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OGGETTO:
C.I.G.: ZB125EBA95 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria –
contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con
modalità informatica, comuni a tutti i settori”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 28/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
tra l’altro deciso, per le motivazioni riportate nella premessa del medesimo atto, di:
- aderire al cosiddetto “Art Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106;
- approvare l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e
giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura secondo i contenuti
del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 54 del 14/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
deciso di individuare, per le motivazioni esposte in narrativa del medesimo atto, in relazione al cosiddetto
“Art Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella
legge 29 luglio 2014, n. 106, al quale questo Comune ha aderito con la predetta deliberazione di G.C. n.
11/2017, il seguente intervento (sostegno a Biblioteca comunale di Novafeltria) su cui far convergere le
erogazioni liberali in denaro da parte di terzi:
Art Bonus per progetto di promozione della lettura – Anno 2018 - consistente in:
- attività di promozione della lettura, in particolare organizzazione di incontri pubblici per adulti e
bambini quali presentazione di libri, letture, laboratori, letture drammatizzate;
- acquisto libri per incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale;
- acquisto attrezzature, mobili ed accessori arredamento ed apparecchiature informatiche per la Biblioteca
comunale;
- interventi di sistemazione delle sale lettura, climatizzazione locali Biblioteca comunale;
RILEVATO che il GRUPPO SOCIETA’ GAS RIMINI SPA ha effettuato, in data 19/10/2018, versamento
presso la Tesoreria comunale di € 2.000,00 quale “ART BONUS -EROGAZIONE LIBERALE PER
COMUNE DI NOVAFELTRIA-BIBLIOTECA COMUNALE”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 135 del 24/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
stati forniti al sottoscritto Responsabile di Settore i seguenti indirizzi in merito all’utilizzo della sopracitata
erogazione liberale ART BONUS, e precisamente:
a) acquisto libri per incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale - importo previsto € 2.000,00;
b) qualora in relazione al punto a) emergessero economie, altri interventi da definire di concerto con
l’Assessore comunale competente per materia, negli ambiti individuati con la predetta deliberazione di
G.C. n. 54/2018;
VISTE altresì le seguenti disponibilità di bilancio:
- € 1.000,00 al capitolo 5121-52 del Bilancio esercizio finanziario 2018;
- € 516,46 al capitolo 5121-60 del Bilancio esercizio finanziario 2018;
- € 1.000,00 al capitolo 5121-52 del Bilancio 2018/2020/annualità 2019;
RITENUTO opportuno provvedere all’acquisto di libri per la Biblioteca comunale, al fine di incrementarne il
patrimonio librario e dunque potenziare il servizio di pubblica lettura, per un importo complessivo di €
4.500,00;
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RICHIAMATI:
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. il quale stabilisce che:“Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m. e i., circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad
€ 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce, tra l’altro, che: “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
…”;
l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale ai commi 1, 2 e 6 recita, tra l’altro:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, 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 o per i lavori in amministrazione diretta;
……..;
6.Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”;
l’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.., ai sensi del quale per i servizi e le
forniture di importo inferiore a 40.000 euro può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017 con deliberazione dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018;
CONSIDERATO che il valore della fornitura oggetto della presente procedura di affidamento rientra tra
quelli di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario per i quali è possibile ricorrere all’affidamento
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
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DATO ATTO che essendo l’importo massimo dell’affidamento stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, in € 4.500,00 (IVA esclusa), ricorre l’obbligo, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 450,
della legge n. 296/2006 e s.m. e i., di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RICHIAMATO l’art. 26, commi 1 e 3, della legge n. 488/1999 e s.m. e i.;
VISTA la nota prot. n. 11519 del 26/11/2018 della dipendente Vannoni Alessandra, Istruttore
culturale/Bibliotecaria, nominata dal sottoscritto Responsabile di Settore quale “punto istruttore” sul MePA,
con la quale si comunica che:
a) da verifiche effettuate sul portale https://www.acquistinretepa.it:
- non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli di cui alla procedura di approvvigionamento indicata in oggetto;
- non risultano presenti offerte per l’acquisizione della fornitura di che trattasi;
- è presente sul MePA l’iniziativa “BENI”, categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”,
utilizzabile per la procedura di che trattasi, attraverso gli strumenti della RDO o della Trattativa
Diretta;
b) da verifiche effettuate sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, non risultano attive
convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili con la procedura di approvvigionamento di che trattasi;
RITENUTO, per quanto sopra esposto ed in considerazione della natura della fornitura e dell’importo
stimato dell’affidamento, di procedere all’acquisizione della fornitura di che trattasi mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. - con utilizzo, ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo, dello strumento telematico della RDO (Richiesta di offerta) sul MePA-,
previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici abilitati al MePA di Consip per l’iniziativa “BENI” categoria “Libri, Prodotti editoriali e
multimediali”, da invitare alla suddetta RDO, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità;
RITENUTO di avvalersi, per l’affidamento, del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., sull’importo posto a base di gara;
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione dell'avviso della suddetta indagine di mercato all'uopo
predisposto nel testo allegato (allegato “1”), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
nel quale sono peraltro indicati i requisiti richiesti agli operatori economici;
PRECISATO che all'esito dell'indagine di mercato non sarà redatta alcuna graduatoria delle manifestazioni
pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse;
DATO ATTO che l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.,
avverrà a favore dell’impresa che, nella successiva procedura RDO MePA, avrà formulato il migliore ribasso
sull'importo posto a base di gara;
RITENUTO altresì di approvare gli allegati schemi della seguente documentazione da allegare alla RdO:
- condizioni particolari di RdO”- allegato “2”;
- dichiarazione in merito a possesso requisiti richiesti– allegato “3”;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il cui elementi sono
riportati al punto 3 della parte dispositiva;
DATO ATTO che questo Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - C.I.G. ZB125EBA95 assegnato dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione della fornitura suddetta, dando atto che, a
tutt’oggi, gli smart C.I.G. vengono ancora rilasciati in base alla vecchia classificazione delle fattispecie
contrattuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
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DATO ATTO che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art.
87 del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. Lgs n. 218/2012;
RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
RITENUTO necessario prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, al fine dello
svolgimento della procedura per l’affidamento della fornitura di che trattasi, l’importo di € 4.500,00 (IVA
esclusa-imposta assolta dall’editore) a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e Bilancio 20182020/annualità 2019, come specificato in dettaglio al punto 11 della parte dispositiva, dando atto che
l’impegno di spesa sarà assunto con la successiva Determinazione di affidamento della fornitura;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 183, comma 3;
- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. e la legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la legge n. 241/1990;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA
1.

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI DARE ATTO della necessità, in attuazione delle deliberazioni di G.C. n. 54 del 14/04/2018 e n. 135
del 24/11/2018, di acquisire la fornitura di libri per la biblioteca comunale, con le modalità specificate ai
successivi punti;

3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.e i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,
stabilendo, in attuazione di quanto previsto dalle precitate norme, quanto segue:
a) fine del contratto: incrementare il patrimonio librario della Biblioteca comunale, essenziale ai fini
della promozione della lettura e dell’incremento del servizio di prestito librario;
b) oggetto del contratto: fornitura libri per la Biblioteca comunale;
c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e. i, con utilizzo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, dello
strumento telematico della “Richiesta di offerta” (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip, da espletare sul portale https://www.acquistinretepa.it, previa
pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici abilitati al MePA di cui all’allegato “1” alla presente Determinazione;
d) importo a base d’asta: € 4.500,00 (IVA esclusa-imposta assolta dall’editore);
e) criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., sull’importo a base d’asta;
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f) ditte da invitare alla RDO sul MePA: da individuare mediante l’Avviso di cui all’allegato “1” e con
le modalità ivi indicate;
g) termini di pagamento: 60 giorni DF;
h) altre clausole generate automaticamente dal sistema del MePA;
i) forma di stipula del contratto: nelle forme e con le modalità del mercato elettronico MePA di Consip;
4.

DI APPROVARE l'avviso di indagine di mercato all'uopo predisposto nel testo allegato che viene a far
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “1”), dando atto che dallo stesso risulta, tra
l’altro, che:
- saranno invitati alla RDO tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di
interesse nei termini assegnati, che risulteranno abilitati al MePA come previsto ed in possesso dei
requisiti richiesti;
- si procederà alla RDO anche a fronte di una sola manifestazione di interesse;

5.

DI PUBBLICARE il suddetto Avviso, per 15 giorni, sul sito internet del Comune di Novafeltria
www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione
Trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”, all'Albo Pretorio on line e home page;

6.

DI DARE ATTO che l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporterà l’assunzione di
alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di Novafeltria, né l’attribuzione al soggetto
interessato di alcun diritto in ordine all’affidamento della fornitura in oggetto e che l’Avviso di cui al
punto 4, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre procedure;

7.

DI ATTIVARE, successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse, procedura RDO
sul MePA per la consultazione degli operatori economici abilitati per l'iniziativa "BENI” Categoria
“Libri, Prodotti editoriali e multimediali”, in esito alla quale disporre l’affidamento della fornitura di
che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all’Impresa che
avrà proposto il maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara;

8.

DI APPROVARE gli schemi della seguente documentazione da allegare alla RdO di cui al punto
precedente:
- condizioni particolari di RdO” (allegato “2”);
- dichiarazione in merito a possesso requisiti richiesti (allegato “3”)
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

9.

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

10. DI DARE ATTO che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari (L. n. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
ANAC) il codice C.I.G. ZB125EBA95;
11. DI PRENOTARE, al fine dello svolgimento della procedura di affidamento di che trattasi, ai sensi
dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, impegno di spesa di presumibili € 4.500,00 (IVA
esclusa-imposta assolta dall’editore), a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e Bilancio
2018-2020/annualità 2019, come segue:
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

2018
5124

Descrizione

Sostegno biblioteca ART BONUS

5/2

PdC finanz.

U.1.03.02.13.999

Centro di costo
SIOPE
Creditore

CIG

ZB125EBA95

Impresa a cui sarà affidata la fornitura

Spesa ricorrente

NO

Competenza economica

2018

CUP

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR.
72 DEL 26/11/2018

Causale

Acquisto libri per la biblioteca comunale

Modalità finanziamento
Prenotazione N.
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

Finanziato da FPV
PN 016

Importo - €

2.000,00

Frazionabile in 12

2018
5121-52

Descrizione

Libri biblioteca, ecc.

5/1

PdC finanz.

U.1.03.01.02.999

Centro di costo
SIOPE

CIG

ZB125EBA95

Creditore

Impresa a cui sarà affidata la fornitura

Causale

Acquisto libri per la biblioteca comunale

Spesa ricorrente

NO

Competenza economica

2018

CUP

Modalità finanziamento
Prenotazione N.
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

Finanziato da FPV
PN 017

Importo - €

1.000,00

5121-60

Descrizione

5/1

PdC finanz.

SIOPE

Frazionabile in 12

Spese generali per biblioteca comunale
U.1.03.01.02.999

CIG

ZB125EBA95

Creditore

Impresa a cui sarà affidata la fornitura

Causale

Acquisto libri per la biblioteca comunale

Spesa ricorrente

NO

Competenza economica

2018

CUP

Modalità finanziamento

Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

Finanziato da FPV
PN 018

Importo - €

516,46

NO

Frazionabile in 12

2018
5121-52

Descrizione

Libri per biblioteca, ecc.

5/1

PdC finanz.

U.1.03.01.02.999

Centro di costo
SIOPE

CIG

ZB125EBA95

Creditore

Impresa a cui sarà affidata la fornitura

Causale

Acquisto libri per la biblioteca comunale

Modalità finanziamento
Prenotazione N.

NO

2018

Centro di costo

Prenotazione N.

NO

Spesa ricorrente

NO

Competenza economica

2019

CUP

Finanziato da FPV
PPW018

Importo - €

983,54

NO

Frazionabile in 12

12. DI RISERVARSI la facoltà di affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
13. DI RISERVARSI, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere
all'affidamento se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
14. DI DARE ATTO che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi
dell’art. 87 del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. Lgs n. 218/2012;
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15. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. tutti gli atti relativi alla
presente procedura di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara”, “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i.;
16. 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;
17. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
alla prenotazione degli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
19. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della prenotazione della spesa.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 26/11/2018
Il Responsabile dell’area servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi

ATTESTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la prenotazione dell’impegno di spesa,
come indicato nella parte dispositiva della Determinazione n. 72 del 26/11/2018 del Responsabile del
Settore Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp.

Data 26/11/2018
Il Responsabile dell’area servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi

DETERMINAZIONE NR. 72 DEL 26/11/2018 SETTORE: Settore Affari Generali, Istituzionali,
Segreteria, Cultura,Turismo, URP

Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 1.076
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 12/12/2018 al 27/12/2018
Lì, 12/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Rossi Rolando

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
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Piazza V.Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali,
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OGGETTO:
C.I.G.: ZB125EBA95 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI
SPESA.

Allegato “1”
SCHEMA
Prot.n. _____ / 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. - TRAMITE RDO SUL MEPA -,
DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
C.I.G. ZB125EBA95.

Il Comune di Novafeltria (RN) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, abilitati al MePA di Consip, ad essere invitati alla RDO (Richiesta di Offerta) sul
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., della fornitura di libri per la Biblioteca
comunale (Codice CPV 22113000-5 Libri per biblioteca).
L’importo a base d’asta è di € 4.500,00, IVA esclusa.
L’affidamento della fornitura avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i. - con utilizzo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, dello strumento
telematico della “Richiesta di offerta” (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip SpA, da svolgere sul portale https://www.acquistinretepa.it,
con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c), del sopracitato D.Lgs..
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs e s.m. e i., che:
a) siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
SpA per l’iniziativa “BENI” categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”;
b) possano fornire i libri delle maggiori case editrici italiane e straniere;
c) dispongano di sistema (sito internet) per consultazione catalogo e novità editoriali e per
selezione ed ordinazione on line dei libri;
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e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
d) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
e) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti
(art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
f) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
competenza, per attività inerenti l’oggetto della presente procedura (nel caso di organismo
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., alla dichiarazione con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo va allegata copia dell’atto costitutivo e dello
statuto). Nel caso di cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle
Cooperative sociali o consorzi di cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991.
Le manifestazioni di interesse, da redigersi conformemente al fac-simile allegato (allegato “A”),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 11 dicembre 2018,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a pec.comune.novafeltria@legalmail.it,
riportando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura libri biblioteca comunale”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma
digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero essere recapitate oltre il
termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato, né risponderà di eventuali mancate
consegne da parte del servizio di posta elettronica certificata.
Saranno invitati alla procedura - tramite invio di RdO sulla piattaforma telematica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA - tutti gli operatori economici
che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati, che risulteranno abilitati
al MePA come previsto ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati (vedi lettere da a) ad f)
). Si procederà alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse.
In sede di procedura RDO l’operatore economico dovrà indicare il prezzo offerto rispetto
all’importo posto a base di gara sopraindicato (€ 4.500,00, IVA esclusa- imposta assolta
dall’editore), ribassato della percentuale di sconto offerto sul prezzo di copertina dei libri, che
dovrà essere poi applicata in sede di ordinazione dei libri fino alla concorrenza dell’importo di
affidamento della fornitura.
L’affidatario sarà tenuto a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e dal Codice di
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comportamento dei dipendenti del Comune di Novafeltria (approvato con deliberazione di G.C. n.
12 del 29/01/2014), visionabili e scaricabili dal sito internet di questo Comune all’indirizzo:
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=0.
Il presente avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per il Comune procedente.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e non dar seguito alla stessa, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Si dà inoltre atto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni
di interesse da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, non costituisce invito
ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi
dell’art. 1989 c.c. e non vincola in alcun modo il Comune, il quale, a proprio insindacabile
giudizio, potrebbe anche non dare corso al successivo affidamento della fornitura.
Resta altresì inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura, che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati invitati, ed accertati dagli uffici comunali in occasione della successiva procedura
di affidamento.
Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento di cui trattasi. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente e ad
altre Pubbliche Amministrazioni per ragioni di istruttoria, di controllo e/o per verifiche
successive. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo. Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via
presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per cui i dati
sono stati forniti. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del sopra
citato Regolamento (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novafeltria,
nella persona del Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
del 1° Settore del Comune di Novafeltria, Dott. Rolando Rossi; il responsabile della protezione
dei dati (RPD) è LEPIDA S.P.A., via della Liberazione n. 15, Bologna - il soggetto individuato
quale referente per il titolare/responsabile è il sig. SHAHIN KUSSAI (dati di contatto: telefono:
051 6338844, mobile: 366 6684754, e-mail: dpo-team@lepida.it, PEC: segreteria@pec.lepida.it).
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., è il
Responsabile del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo
liberosportturismo
urp”,
Dott.
Rolando
Rossi
(indirizzo
e-mail:
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ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it , tel. 0541 845604 – 845611, fax 0541 845601), al
quale possono essere richieste informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”,
“Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo Pretorio on line e
Home page.
Novafeltria, _____________

Il Responsabile del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti
cultura- tempo libero- sport- turismo - urp” / Responsabile unico del procedimento
Dott. Rolando Rossi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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OGGETTO:
C.I.G.: ZB125EBA95 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE
DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PRENOTAZIONE
IMPEGNI DI SPESA.
ALLEGATO “A”
all’Avviso pubblico Prot.n. _____ del ______

Al Comune di Novafeltria
Piazza V.Emanuele n. 2
47863- Novafeltria
tramite PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N.
50/2016 E S.M. E I. (TRAMITE RDO SUL MEPA), DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE. C.I.G. ZB125EBA95.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ il __________________________
C.F. ________________________ residente nel Comune di _______________________________
(Prov. ______) C.a.p. _______ Via/Piazza ____________________________________ n______,
in qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di
repertorio in data _______________ del dott. _____________________________notaio in
_________________________________________________________________________;
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ (Prov. ____ ) C.a.p. ___________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
n._____ Tel.____________________________ Fax ______________________________________
Cod. Fisc. ________________________________ P. Iva__________________________________
Posizione INPS __________________________ Posizione INAIL __________________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO
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e, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

che l’impresa è ABILITATA al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip SpA per l’iniziativa “BENI” categoria “Libri, Prodotti editoriali e
multimediali”;

b) che l’impresa può fornire i libri delle maggiori case editrici italiane e straniere;
c)

che l’impresa dispone di sistema (sito internet) attraverso il quale è possibile consultare il
catalogo libri, le novità editoriali, selezionare ed ordinare i libri; il sito è visionabile
all’indirizzo
(scrivere
indirizzo
del
sito
internet):
____________________________________________________________________________;

d) che per sé, per l’impresa e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui al medesimo
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;
e)

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso di
indagine di mercato Prot.n. ______ del ___________;

f)

che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________,
per
la
seguente
attività
__________________________________________________________________________
- (ovvero dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio poiché
_____________________________________________________________);
cooperativa):
di
essere
iscritta
all’Albo
- (se
___________________________________________________________________________;

g) che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti (art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.)
h) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE
medesimo, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
i)

di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria
approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web
www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox) e di impegnarsi, in
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caso di affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori,
pena la risoluzione del contratto;
j)

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in
data 16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini
all’indirizzo:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_fornit
ure_pubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

k) di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni attraverso il seguente
recapito PEC: ________________________________________________________________
e, in sede di RDO sul MePA, attraverso il sistema di comunicazione dello stesso MePA.
Luogo e data ___________________
Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante
__________________________________________

AVVERTENZE:
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza,
con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e riportante
il timbro della ditta, dovrà essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa al Comune di
Novafeltria per posta elettronica certificata.
In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e
riportante il timbro della ditta e la firma autografa del legale rappresentante, che la copia di un valido documento di
identità del sottoscrittore dovranno essere acquisite digitalmente in formato .pdf e quindi trasmesse al Comune di
Novafeltria per posta elettronica certificata.

Pagina 3 di 3

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
e-mail:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
CF/PI 00360640411

_________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali,
Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR. 72 DEL 26/11/2018
OGGETTO:
C.I.G.: ZB125EBA95 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

Allegato “2” alla Determinazione n. 72/2018

(SCHEMA)
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA
A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. (TRAMITE RDO SUL MEPA), DELLA
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. C.I.G. ZB125EBA95.

- Condizioni particolari di RDO RdO n. _______

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs e s.m. e i., che:
a) siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA
per l’iniziativa “BENI” categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”;
b) possano fornire i libri delle maggiori case editrici italiane e straniere;
c) dispongano di sistema (sito internet) per consultazione catalogo e novità editoriali e per
selezione ed ordinazione on line dei libri;
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
d) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
e) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti (art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
f) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
competenza, per attività inerenti l’oggetto della presente procedura (nel caso di organismo non
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., alla dichiarazione con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo va allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto). Nel
caso di cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali o
consorzi di cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991.

2.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
e-mail:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
CF/PI 00360640411

_________________________________________________________________________________________________________________
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I concorrenti dovranno corredare l’offerta con la seguente documentazione, da caricare, entro i termini
di scadenza della RdO di che trattasi, sulla piattaforma telematica del MePA:
A) DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLA CONTRATTUALE INTEGRATIVA (utilizzando lo schema
Allegato “1”), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa.

3. MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
In sede di procedura RDO (come già specificato nell’Avviso di indagine di mercato prot.n. _____ del
__________) l’operatore economico dovrà indicare il prezzo offerto rispetto all’importo a base d’asta di
€ 4.500,00 (IVA esclusa-imposta assolta dall’editore), ribassato della percentuale di sconto offerto sul
prezzo di copertina dei libri, percentuale che dovrà essere poi applicata in sede di ordinazione dei libri
fino alla concorrenza dell’importo di affidamento della fornitura.
Novafeltria, ___________________

Il RUP/Responsabile del 1° Settore
Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo-urp
Dott. Rolando Rossi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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OGGETTO:
C.I.G.: ZB125EBA95 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER L'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE E
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
SCHEMA
(Allegato "3” alla Determinazione n. 72/2018)
------- ------------------ --Allegato “_”

Spett.le
COMUNE DI NOVAFELTRIA
Piazza V.Emanuele n. 2
47863- NOVAFELTRIA (RN)
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,

LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. (TRAMITE RDO SUL MEPA), DELLA
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. C.I.G. ZB125EBA95.
RDO n° _______________
DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLA CONTRATTUALE INTEGRATIVA.

RICHIESTI

E

In relazione all’oggetto, _l_ sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a
___________________ il ______________________ C.F. ____________________________________
residente nel Comune di_________________________________________________ (Prov. ______) C.a.p.
_______ Via/Piazza _________________________________________________ n______, in qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di repertorio in
data

_______________

del

dott.

_____________________________notaio

in

_____________________________________________________________________________
della _________________ denominata ____________________________________________________ con
sede legale a ____________________________________________________ (Prov. ____) C.a.p. ________
Via/Piazza_____________________________________________________________________ n. _______
Tel._________________________________________cell. _______________________________________
Cod. Fisc. __________________________________ P. Iva_______________________________________
Posizione INPS _________________________Posizione INAIL ___________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
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PEC ___________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
1) che per sé, per l’impresa e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i. elencati ai successivi punti 2 e 3, non sussistono ipotesi di esclusione dalle
gare di appalto di cui al medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
2) che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla data
odierna, (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci
accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA
SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori legali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO), sono i seguenti:
1 COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2 COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3 COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

NOME

NOME

3) (barrare se non interessa) che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 e s.m. e i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data odierna (titolare e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico,
ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
legali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO), sono i seguenti:
1 COGNOME
NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
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2 COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3 COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
4)

NOME

NOME

barrare la/e casella/e che interessa:
□ che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati al precedente punto 2 nei confronti dei quali sussiste
la condizione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.e i., sono i seguenti:
1 COGNOME
NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2 COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3 COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

NOME

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

□ che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati al precedente punto 3 nei confronti dei quali
sussiste la condizione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.e i., cessati dalle cariche
sociali specificate al precedente punto 2 ) nell’anno antecedente la data o d i e r n a (indicare anche i
soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno),
sono i seguenti:
COGNOME
NOME
1
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
COGNOME
2
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza

NOME
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Qualifica
3
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

5) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
6) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________,
al
n.
________
per
la
seguente
attività
_________________________________________________________________________________
(ovvero dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio poiché
_______________________________________________________________________________);
- (se
cooperativa):
di
essere
iscritta
all’Albo
_____________________________________________________________________________
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999 in quanto (barrare la casella di interesse):
non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999
ovvero
ha adempiuto alle disposizioni di cui alla Legge n.68/1999 presso il competente Ufficio
Provinciale di ____________________________________________________________
8) (barrare la casella di interesse)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383;
ovvero
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001
n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;
9) di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
10) che l’impresa (barrare la casella di interesse):
□ non ha ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, così come
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
□ ha sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma è in possesso dell’autorizzazione
ministeriale prevista dal citato art. 37;

11) che l’impresa può fornire i libri delle maggiori case editrici italiane e straniere;
12) che l’impresa dispone di sistema (sito internet) attraverso il quale è possibile
consultare il catalogo libri, le novità editoriali, selezionare ed ordinare i libri; il sito è
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visionabile
all’indirizzo
(scrivere
indirizzo
del
sito
internet):
_________________________________________________________________________;
13) che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.)
14) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere
atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del
contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
15) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.Lgs. n.
196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE medesimo, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
16) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato con
deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web www.comune.novafeltria.rn.it
alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni “Disposizioni generali/Atti generali/Codice
disciplinare
e
codice
di
comportamento
(link
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox) e di impegnarsi in caso di
affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la
risoluzione del contratto;
17) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data
16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini all’indirizzo:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_p
ubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
18) di autorizzare il Comune di Novafeltria ad effettuare tutte le comunicazioni mediante la piattaforma
telematica MePA attraverso l’apposita area delle “comunicazioni” della RdO.
La sottoscritta Impresa firma altresì, per accettazione, la seguente clausola contrattuale integrativa del
contratto del MePA, qualora gli venisse affidata la fornitura indicata in oggetto:
“Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune di Novafeltria all’Appaltatore fatta salva la verifica
positiva in merito al possesso, da parte del medesimo Appaltatore, dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; in caso di accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti di cui sopra il Comune di Novafeltria provvederà:
a) alla risoluzione del contratto;
b) al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già effettuate e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
c) all’applicazione di una penale a carico dell’Appaltatore nella misura del 15 % del valore del
contratto.”
Luogo e data _________________________________

Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante
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__________________________________________

AVVERTENZE:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale
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