
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

LA RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO A FASTBOOK SPA - 

IMPEGNO DI SPESA 2016                

Premesso che:
- l’acquisizione continua di documenti bibliografici costituisce un procedimento essenziale per il 

mantenimento ed il miglioramento del servizio della  Biblioteca Comunale;
- occorre dotare la Biblioteca medesima di pubblicazioni riguardanti vari argomenti ed aggiornare 

il patrimonio librario;
- dato atto dell’esigenza di un’acquisizione continua e in tempi ravvicinati di un quantitativo di 

novità  editoriali  al  fine  di  mantenere  efficiente  ed  aggiornato  il  catalogo  della  Biblioteca, 
nonché delle pubblicazioni richieste dall’utenza e dagli Istituti Scolastici del territorio;

Considerato la ridotta entità della somma che si intende impegnare pari ad €. 1.350,00;
Vista l’offerta di  Fastbook Spa, (conservato agli atti),  che offre uno sconto compreso tra il 28 % e 
25% sul prezzo di copertina;
Dato atto che Fastbook Spa - Gruppo Messaggerie via Volta, 4 Trezzano sul Naviglio (MI) - che 
distribuisce in tutta Italia con rapidità di consegna (anche in 24/48 ore) - è già fornitrice della Rete 
Documentaria  Bibliolandia e pratica  sconti molto vantaggiosi,  verificati  a seguito di  indagini di 
mercato;
Ritenuta la suddetta offerta, estremamente vantaggiosa anche in considerazione dei servizi offerti 
dal  distributore effettua le forniture,  così  come richiesto e  sempre nel pieno rispetto dei tempi 
previsti;
Richiamati
- Il D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 che, all’art. 36 comma 2, punto a) dispone che le stazioni appaltanti 
procedono  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  €.40.000,00,  mediante  affidamento  diretto, 
adeguatamente motivati o per i lavori in amministrazione diretta”;
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti,  approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 
10.12.2013; con particolare riferimento all’art. 20 comma 1 lett. a) che individua tra le modalità di 
scelta  del  contraente  per  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia,  l’affidamento  diretto,  previa  
attestazione  della  congruità  dei  prezzi  praticati,  rilasciata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  
quando l’importo complessivo della spesa sia inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa);
dato atto che il numero di CIG è il seguente  Z321A2C434
Considerato che
 - rispetto alla fornitura non risultano attive convenzioni CONSIP;
 - la fornitura non risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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- richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3 maggio 2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 
2016-2017-2018;
- richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2016,  immediatamente eseguibile, 
con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;
Accertato ai sensi dell’art.9, comma 1 lettera a) numero 2 del D.L. n.78 del 01.07.2009, convertito 
con modificazioni dalla Legge n.102 del 03.08.2009, che il programma dei pagamenti, conseguenti 
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa, 
con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obbiettivi evidenziati nel 
prospetto del patto di stabilità interno;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici  e dei Servizi,  approvato con delibera G.C. n.132 del 29.07.1999 e ss.mm.,  in virtù della 
nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.18 del 29.04.2015 e dell’incarico di Posizione 
Organizzativa Apicale per la Macrostruttura Educativo e Socioculturale conferito con determina del 
Segretario Generale n.350 del 29.05.2015; 
Richiamati 

-l’art.  32  del  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  atto  di  G.C.  N.  132  del 
29/07/99, e successive modifiche;

-l’art. 12 del Regolamento di contabilità;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente dott.ssa Manuela Simoncini; 
Ritenuto di  conformarsi  alle  suddette  conclusioni  istruttorie  mediante  l’adozione  del  presente 
provvedimento;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 Dlg.vo 
n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui vengono riproposti integralmente:
1) Di attivare il programma di acquisto del materiale documentario per la  Biblioteca  Comunale, 

rivolgendosi alla  ditta  Fastbook Spa- Gruppo Messaggerie via Volta, 4 Trezzano sul Naviglio 
(MI)- che offre uno sconto compreso tra il 28 % e 25%;

2) Di impegnare la somma necessaria all’acquisto pari a €. 1.350,00 a favore del suddetto fornitore 
imputandola  al  Cap.  114120 “Acquisto  libri  Biblioteca”  del  Bilancio  2016  che  presenta  la 
necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente:  U.1.03.01.01.002; 

3) Di dare  atto che si provvederà al pagamento in favore della Fastbook Spa- Gruppo Messaggerie 
via Volta, 4 Trezzano sul Naviglio (MI)-  C.F./P.IVA  IT 02690950403 a seguito di presentazione 
di fatture debitamente riscontrate e regolari dal punto di vista contabile e fiscale, vistate dal 
responsabile del servizio, senza adozione di ulteriore provvedimento;

4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;
5) Di  richiamate  e  riproporre  qui  integralmente  le  motivazioni  indicate  in  premessa  relative 

all’esclusione  dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

6) Di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dipendente  Manuela  Simoncini  del 
Servizio Biblioteca;



7) Di dare atto che il presente atto viene trasmesso all’ufficio controllo di gestione nel rispetto 
dell’art. 3 bis della L. 488/99, come introdotto dall’art. 1, comma 1 della L. 191/2004;

8) Di comunicare copia del  presente atto una volta pubblicato:

 alla Macrostruttura Economico Finanziaria,

 Alla ditta affidataria.
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