Determinazione del dirigente Numero 104 del 06/02/2017
Oggetto : 05 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE

-

AFFIDAMENTO

AUTONOLEGGIATORI
RINNOVO

C.A.R.A.T.

CONSORZIO

RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.-

ABBONAMENTI

ALLE

RIVISTE

“BIBLIOTECHE

OGGI”,

“LIBER”, AIB STUDI E BOLLETTINO” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA (CIG ZC31D38E42
CARAT; CIG Z871D38EC1 EDITRICE BIBLIOGRAFICA; CIG ZCA1D38F2A
AIB; CIG ZB31D38FD4 IDEST)
Proponente : SERVIZIO BIBLIOTECA - ARCHIVI (15)
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI CULTURA - SPORT
Redattore: Ghelli Alba
Responsabile del Procedimento : Ghelli Alba
Dirigente: Dott. Rossi Giuseppe
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG : ZC31D38E42 Z871D38EC1 ZCA1D38F2A ZB31D38FD4
CUP :
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Determinazione del dirigente Numero 104 del 06/02/2017
Servizi di supporto alle attività della Biblioteca Comunale - Affidamento C.A.R.A.T. Consorzio
Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere Soc.coop. a r.l.- Rinnovo abbonamenti alle riviste
“Biblioteche oggi”, “LIBER”, AIB Studi e Bollettino” per la Biblioteca comunale. Determina a
contrarre e impegni di spesa (CIG ZC31D38E42 CARAT; CIG Z871D38EC1 Editrice
Bibliografica; CIG ZCA1D38F2A AIB; CIG ZB31D38FD4 IDEST)
IL DIRIGENTE
Richiamate:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, si
è approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2016 e pluriennale e il D.U.P. 2016 e relativi
allegati ai sensi del D. Lgs 118/2011;
 la delibera di Giunta Comunale n. 94 dello 04/07/2016 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG 2016) il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della Performance
(PDF) per l’esercizio finanziario 2016-2018;
 la determinazione dirigenziale n° 1570 del 20 dicembre 2012 è stato aggiudicato alla Società
C.A.R.A.T. (Consorzio Autonoleggiatori Riuniti) Società Cooperativa il servizio di
trasporto scolastico dal 07/01/2013 e fino al 31/08/2015;
 il contratto rep. N° 11176 in data 5 agosto 2013, registrato in Città di Castello in data
22/08/2013, è stato appaltato alla Società C.A.R.A.T. (Consorzio Autonoleggiatori Riuniti)
Società Cooperativa il servizio di trasporto scolastico dal 07/01/2013 e fino al 31/08/2015;
 la determinazione dirigenziale n° 971 del 31 agosto 2015, verificata la sussistenza dei
presupposti di legge, veniva disposto di procedere alla ripetizione di servizio analogo - ex
art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/2006 -, dal 01/09/2015 al 31/8/2018 con il medesimo
appaltatore per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2018 ;
 il contratto rep. N° 11389 del 27 giugno 2016, registrato in Città di Castello in data
01/07/2017, veniva confermato l’affidamento della ripetizione di servizio analogo con il
medesimo appaltatore per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2018;
 l’art. 163 del T.U 267/2000 e s.m.i. per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
 l’art. 32 e l’art 125 del D.lgs 50/2016;
Premesso:
• che l’Amministrazione Comunale, si è impegnata a garantire ai cittadini la possibilità di fruire
dei servizi offerti dalla Biblioteca Comunale in particolare del prestito librario, consultazione di
riviste ed altro materiale culturale, e a garantire nel contempo un luogo pubblico da poter
dedicare a sala studio per i giovani e studenti della città;
• che il coinvolgimento delle scuole primarie del territorio rappresenta un obiettivo da
perseguire per favorire la conoscenza del servizio e consentire lo svolgimento di attività
didattiche all’interno del Punto Prestito con la partecipazione di studenti e insegnanti;
• che per consentire lo svolgimento di tali attività didattiche si rende necessario permettere alle
scuole che hanno la propria sede fuori da centro cittadino di usufruire di un servizio di trasporto
Pagina 2 di 5

che faciliti l’accesso e garantisca lo spostamento delle classi in tempi certi, garantendo la
sicurezza durante tutta l’attività;
• che il Comune ha in essere una Convenzione con il C.A.R.A.T. Consorzio autonoleggiatori
riuniti Alto Tevere soc. coop. a r. l., la cui efficacia è stata ripetuta con Atto Amministrativo n.
971 del 31/08/2015 il quale prevede la fornitura di trasporti scolastici in tutto il territorio
comunale a tariffe stabilite dalla Convenzione in essere secondo il raggio di Km di percorrenza;
 che sulla base di tale Convenzione si è richiesto con nota prot. 3904 del 26 gennaio 2017 un
preventivo di spesa per la fornitura di 18 uscite con mezzi da 30 posti a sedere di cui 10 da
effettuarsi entro 10 km di raggio e 8 entro un raggio di 11-30 km;
 che l’offerta presentata dal CARAT – prot. n. 3978 del 27 gennaio 2017 - per una spesa di €
1.489,40 inclusa IVA è ritenuta congrua e corrispondente a quanto richiesto e previsto in
Convenzione;
 che occorre rinnovare per l’anno 2017 gli abbonamenti alle riviste “Biblioteche oggi”,
“Liber”, “AIB Studi”e “AIB Bollettino”, rivolgendosi direttamente alle case editrici che le
stampano e le distribuiscono;
Verificata in data 02/02/2017 l’inesistenza di servizi comparabili a quelli richiesti, oggetto del
presente provvedimento, sia nelle Convenzioni stipulate da Consip SPA ai sensi dell’art. 26 della L.
488/1999 e ss. mm. e ii., che nei cataloghi del MEPA di CONSIP SPA;
Verificato che a Bilancio Comunale 2017 sono presenti le risorse finanziarie assegnate per far
fronte alle spese derivanti dal presente atto, fermo restando quanto specificata dall’art. 163 del T.U
267/2000 e s.m.i. per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Ritenuto opportuno
 di affidare alla ditta C.A.R.A.T. Consorzio autonoleggiatori riuniti Alto Tevere soc. coop. a
r. l. di Città di Castello, secondo quanto stabilito del Contratto in essere di rep. n.11176
firmato a Città di Castello il 05/08/2013 e ripetuto per il triennio 2015-2018 con atto
971/2015, il servizio di trasporto scolastico di supporto alle attività didattiche di
NelFrattempo Punto prestito e Sala Studio della Biblioteca comunale;
 di rinnovare, per una spesa totale di € 303,00 rinnovare per l’anno in corso l’abbonamento
alla rivista “Biblioteche oggi”, rivolgendosi direttamente alla Editrice Bibliografica, a fronte
di una spesa di € 111,00, alla rivista “Liber” per una spesa di € 44,00, contattando la casa
editrice Idest, e ad “AIB Studi” - € 148,00 -, rivolgendosi all’Associazione Italiana
Biblioteche;
Verificato che a Bilancio Comunale 2017 sono presenti le risorse finanziarie assegnate per far
fronte alle spese derivanti dal presente atto, fermo restando quanto specificata dall’art. 163 del T.U
267/2000 e s.m.i. per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente recepite:
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1) di avviare le procedure necessarie per usufruire del trasporto scolastico di supporto alle
attività didattiche NelFrattempo Punto prestito e Sala Studio della Biblioteca comunale e per
il rinnovo dell’abbonamento 2017 alle riviste “Biblioteche oggi”, alla rivista “Liber” e alla
rivista “AIB Studi”;
2) di affidare alla ditta C.A.R.A.T. Consorzio autonoleggiatori riuniti Alto Tevere soc. coop. a
r. l. di Città di Castello, secondo il preventivo di spesa presentato, il trasporto scolastico di
supporto alle attività didattiche da svolgersi a NelFrattempo Punto Prestito e Sala Studio
della Biblioteca;
3) di impegnare le somma complessiva pari ad Euro 1.489,40 inclusa IVA al cap.
05021.03.77014530 Altre prestazioni di Servizi: Servizi in convenzione – PEG 15 - del
Bilancio 2017 in corso di formazione, secondo il prospetto contabile allegato, dando atto che
la spesa rientra nei limiti di cui all’art 163 comma 5) del Testo Unico Enti Locali 267/2000
“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, a favore del beneficiario sopraindicato;
4) di rivolgersi per il rinnovo degli abbonamenti direttamente alle case editrici:
- Editrice Bibliografica per la rivista “Biblioteche oggi” a fronte di una spesa di € 111,00;
- IDEST per la rivista “Liber” per una spesa di € 44,00;
- Associazione Italiana Biblioteche per “AIB Studi”a fronte di una spesa di € 148,00;
5) di impegnare per il rinnovo degli abbonamenti la somma complessiva di € 303,00 al cap.
105010277005027 "Beni di consumo: libri e pubblicazioni” – PEG 15 - del Bilancio 2017
in corso di formazione, secondo il prospetto contabile allegato, dando atto che la spesa
rientra nei limiti di cui all’art 163 comma 5) del Testo Unico Enti Locali 267/2000
“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, a favore dei beneficiari sopraindicati;
6) di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 e s.m.i. il presente
intervento è stato comunicato all’A.N.A.C che ha rilasciato i relativi CIG (CIG
ZC31D38E42 CARAT; CIG Z871D38EC1 Editrice Bibliografica; CIG ZCA1D38F2A AIB;
CIG ZB31D38FD4 IDEST);
7) di dare atto che le ditte sono state informate delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013 n.
62 con particolare riferimento all’art. 2 del medesimo (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165);
8) di dare atto che le stessa hanno sottoscritto il P.C.T.P (Protocollo di legalità del Comune di
Città di Castello) già facente parte del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) per il triennio 2016-2018 del Comune di Città di Castello, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016;
9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nella Sezione
Trasparenza ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 33/2013, dandone poi specifica attestazione
negli atti di liquidazione;
10) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è la responsabile della Biblioteca Comunale, Alba Ghelli;
11) che il responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Cultura, Dott.
Giuseppe Rossi.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
263

Codice Bilancio
05021.03.770145

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,

E/U

U

Beneficiario
C.A.R.A.T. CONSORZIO
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Importo
1.489,40

30

2017

264

05021.03.770050
27

U.1.03.01.01.002

2017

265

05021.03.770050
27

U.1.03.01.01.002

2017

266

05021.03.770050
27

U.1.03.01.01.002

Città di Castello, 06/02/2017

PINACOTECA - Dir.
DR. ROSSI- CAP
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI
DIVERSI
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - Dir.
DR. ROSSI- CAP
770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - Dir.
DR. ROSSI- CAP
770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - Dir.
DR. ROSSI- CAP
770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

AUTONOLEGGIATORI
RIUNITI ALTO TEVERE
SOC.COOP. A R.L.

U

EDITRICE
BIBLIOGRAFICA S.R.L.

111,00

U

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
BIBLIOTECHE

148,00

U

IDEST S.R.L.

44,00

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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