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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•

•

•
•

con decreto n° 191 del Ministro della Cultura del 24 maggio 2021 è stata destinata una quota del
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri;
la Direzione Generale Biblioteche e diritti d'autore, a cui il suddetto decreto ha affidato il compito di
individuare i beneficiari della misura di sostegno, con decreto direttoriale n. 414 del 18 giugno 2021
ha stabilito le modalità per la presentazione delle domande, nonché per le verifiche antecedenti
all’assegnazione del contributo e i controlli sul corretto utilizzo dello stesso per le finalità disposte
dall’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto ministeriale;
in data 12 luglio 2021 il Comune di Grottaferrata ha inviato regolare domanda di finanziamento per la
Biblioteca Comunale Bruno Martellotta;
con decreto n. 550 del 01 settembre 2021 della Direzione Generale Biblioteche e diritti d'autore è
stato approvato l'elenco delle biblioteche beneficiarie con indicazione dell'importo a ciascuna
spettante;

VISTA la deteminazione n. 1950 del 17/11/2021 con cui è stata accertata la somma di € 9.204,87
(novemiladuecentoquattro/87) quale contributo assegnato alla Biblioteca Comunale Bruno Martellotta;
CONSIDERATO che, condizione necessaria per l'utilizzo del fondo suddetto, come da D.M.
191/2021, è che " Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per
l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice
ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la
biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO
principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione";
VISTI i preventivi pervenuti a seguito di richiesta da parte degli operatori della Biblioteca Comunale
a tre librerie con codice ATECO principale 47.61 di cui una presente nel territorio del Comune di
Grottaferrata:
• prot. n° 44720 del 09/11/2021 della Libreria Adeia di Francesco Calamari con sede in Corso del
Popolo 46 - Grottaferrata P.I. 08774371002 il quale prevede la fornitura dei libri richiesti al costo di €
5.742,95;
• prot. n° 44719 del 09/11/2021 della Libreria Mondadori Bookstore Frascati Di B & C 2004 SRL con
sede in VIA PIA 9 00049 Velletri (RM) P.I e C.F.: 07979501009 il quale prevede la fornitura dei libri
richiesti al costo di € 1.800,00;
• prot. n° 45231 del 12/11/2021 della Libreria OTTIMOMASSIMO srl con sede in Via Mascali 6 Roma P.I. 11592031006 il quale prevede la fornitura dei libri richiesti al costo di € 1.661,00;
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RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.vo n°56/2017: “...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e
di non essere in posizione di conflitto di interesse;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 28 settembre 2021 di incarico di responsabile dei servizi III e
IV del Settore II alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n.
267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 22 Aprile 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 79 del 7.12.2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;

DETERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 la fornitura di libri a:
• Libreria Adeia di Francesco Calamari con sede in Corso del Popolo 46 - Grottaferrata P.I.
08774371002;
• Libreria Mondadori Bookstore Frascati Di B & C 2004 SRL con sede in VIA PIA 9 00049 Velletri
(RM) P.I e C.F.: 07979501009;
• Libreria OTTIMOMASSIMO srl con sede in Via Mascali 6 - Roma P.I. 11592031006;
DI IMPEGNARE secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs 126/2014,
sul capitolo 1.04.01.02.018 3673 "GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI”
Programma 01 Missione 05:
• la somma di € 5.742,95 a favore della Libreria Adeia di Francesco Calamari con sede in Corso del
Popolo 46 - Grottaferrata P.I. 08774371002;
• la somma di € 1.800,00 a favore della Libreria Mondadori Bookstore Frascati Di B & C 2004 SRL
con sede in VIA PIA 9 00049 Velletri (RM) P.I e C.F.: 07979501009;
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•

la somma di € 1.661,00 a favore della Libreria OTTIMOMASSIMO srl con sede in Via Mascali 6 Roma P.I. 11592031006;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 9.203,95 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio 2021 approvato in sede di bilancio di previsione 2021 - 2023;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 24/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno spesa "Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021
recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
Titolo
1.04.01.02.018
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

05.01
N. Definitivo

745

2878

3673
Importo
5.742,95

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LIBRERIA ADEIA di FRANCESCO CALAMARI

Impegno
Descrizione: Impegno spesa "Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021
recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
Titolo
1.04.01.02.018
N. Provvisorio

Missione
05.01
N. Definitivo

Capitolo

746

2879

3673
Importo
1.800,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE FRASCATI DI B e C 2004 SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa "Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021
recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
Titolo
1.04.01.02.018
N. Provvisorio

Missione
05.01
N. Definitivo

Capitolo

747

2880

3673
Importo
1.661,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

OTTIMOMASSIMO SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24/11/2021 al 09/12/2021 per 15 giorni
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consecutivi rep. n. 2635
Data, 24/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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