
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  230

del 28/09/2020

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  73     DEL  28/09/2020

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E 
PER IL TURISMO N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020. DETERMINA A 
CONTRARRE PER LA FORNITURA DI OPERE LIBRARIE DA DESTINARE 
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “A. VERRI”. IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: Z572E7B648, CIG: ZE22E7B67D, CIG: 
ZA12E7B69E, CIG: ZBB2E7B6C3.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica  
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli  enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine 
perla deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali  in un periodo successivo  
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Preso atto che il D.L. n. 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviato al  
30 settembre 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il  Decreto Sindacale n.  3 del  09.03.2020 prot.  n.  1277,  con cui  è  stato assegnato  ad interim allo 
scrivente settore il servizio cultura, sport e turismo;

Premesso che:
-  il  D.L.  n.  34  del  19/05/2020  concernente “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno,  al  lavoro  e  
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“all’art. 183,  
comma 2, ha istituito un “Fondo emergenze imprese e istituzioni  culturali”  destinato al  sostegno delle  
librerie e dell’intera filiera dell’editoria;
-  il  D.M. del  Ministero per i  beni e le  attività culturali  e  per il  turismo (MiBACT) n. 267 del  4/06/2020  
concernente “Riparto quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020” all’art. 2, ha stabilito le modalità di riparto del suddetto fondo  
alle  biblioteche  comunali  aperte  al  pubblico,  prescrivendo che  il  relativo contributo  si  sarebbe dovuto 
utilizzare esclusivamente per l’acquisto di libri;
- il D.D.G. del MiBACT n. 467 del 2/07/2020 ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione delle  
domande  da  parte  delle  biblioteche  comunali  –  aperte  al  pubblico  –  per  l’accesso  al  suddetto  Fondo 
emergenze;

Preso atto che il  Ministero per  i  beni  e le  attività  culturali  e  per  il  turismo,  con Decreto del  Direttore 
Generale  n.  561  di  Rep.  del  20.08.2020,  ha  approvato  l'elenco  dei  beneficiari  del  "Contributo  alle  
biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria" e ha destinato alla biblioteca comunale “Antonio 
Verri” di Cursi il contributo di € 5.000,95#;

Atteso che, con il medesimo decreto n. 561/2020, si è stabilito che:
“4.  Anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i beneficiari indicati nell’allegato elenco  
possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa  
spesa.
5. Resta confermata la data del 1° ottobre 2020 per la messa a disposizione di un’area digitale nella quale  
tutti i beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione dimostrativa dell’utilizzo del  
contributo, come indicato nel decreto direttoriale 467 del 2 luglio 2020."

Visto il documento pubblicato sul portale del MiBACT denominato “Avviso e chiarimenti sulla procedura di  
sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria attraverso contributo alle biblioteche per l’acquisto di  
libri”, il quale, tra l’altro definisce quanto segue:
- “Gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice  ATECO principale 
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47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella  
città metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice ATECO.  
Per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo  
restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo  
assegnato  non  sono  ammissibili  acquisti  effettuati  fuori  del  territorio  nazionale  o  tramite  piattaforme 
online, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle  
proprie edizioni”;
- “Il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte – necessariamente recanti  
data successiva alla comunicazione ufficiale dell’elenco dei  beneficiari  – dovranno essere di ammontare  
almeno  pari  al  contributo  assegnato.  La  verifica  della  spesa  terrà  conto  dell’importo  effettivamente  
fatturato, e non del prezzo di copertina dei libri acquistati";

Visto,  altresì,  l’Avviso  “Precisazioni  sull’erogazione  e  sull’utilizzo  del  contributo.  Proroga  dei  termini  di 
rendicontazione", con il quale La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore informa, tra l’altro, che:

 valutate inoltre le criticità rappresentate inerenti la tempistica degli acquisti e le difficoltà incontrate 
anche dalle librerie nel dare esecuzione alle forniture richieste, si rappresenta che il termine per la  
rendicontazione della spesa, da documentarsi attraverso le fatture emesse dalle librerie, è differito 
al 30 novembre 2020 e che tutti i beneficiari dei contributi sono invitati, in ogni caso, a provvedere, 
entro il 30 settembre 2020, almeno all’impegno delle somme assegnate e/o all’individuazione delle  
librerie fornitrici, attraverso l’adozione di idonei atti secondo i rispettivi ordinamenti o statuti;

 a partire dal 1° ottobre 2020, ma la data effettiva può variare in funzione dell'approntamento 
della piattaforma, il portale metterà a disposizione la funzione di caricamento delle fatture delle 
librerie,  almeno tre  per  ciascuna biblioteca  beneficiaria  del  contributo.  Non è  prevista  in  alcun 
modo l'acquisizione di determine, impegni, ordini di acquisto, relazioni o rendiconti. La data delle 
fatture (e della consegna dei volumi da parte delle librerie) non è rilevante, se non in funzione della  
scadenza dei termini fissati al 30 novembre 2020;

Visto l’art.  1  della  Legge 11.09.2020,  n.  120,  recante  “Procedure  per  l’incentivazione degli  investimenti  
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, 
che così dispone:

1. “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,  
nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2,  
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si  
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o  
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

2. “Fermo quanto previsto dagli  articoli  37 e 38 del  decreto legislativo  n.  50 del  2016,  le  stazioni  
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché  
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle  
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a  
75.000 euro;”

3. “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che  
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Visto l’art. 32 – comma 2 - del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale testualmente recita: 
“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”; 

Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Pag. 3 di 8

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157


Rilevato che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si stabilisce quanto 
segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire é quello di incrementare il patrimonio librario della biblioteca 
comunale  "Antonio  Verri"  di  Cursi  al  fine  di  promuovere  la  lettura  e  sviluppare  la  conoscenza  tra  la 
popolazione;
b) l'oggetto del contratto è l'acquisto di libri per la biblioteca comunale di Cursi;
c) la scelta del contraente è effettuata tenendo conto delle linee guida sopra indicate;
d) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza  
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  
certificata;

Considerato che, nel rispetto del principio di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, questo 
Ente ha richiesto alle sottoelencate librerie iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Lecce  
con codice ATECO 47.61 principale o secondario:

1. Libreria Europa di Pellegrino Gerardo - Via Alcide De Gasperi, n. 15 - 73024 Maglie (Le) - ATECO  
primaria 47.61;

2. Libreria Pensa s.r.l. - Viale Lo Re, 44 - 73100 Lecce - ATECO prevalente 47.61;
3. Libreria  Atahualpa  di  LUCERI  Vito  -  Via  Salvatore  Trinchese,  32  -  73025  Martano (LE)  -  ATECO 

primaria 47.61;
4. Shakespeare & Friends di Maura ROLLO - Parco Rimembranza, n. 18 - 73020 Cursi (LE) - ATECO 

secondaria 47.61;
5. Libreria PALMIERI di Lucia e Daniela PALMIERI s.a.s. - Via S. Trinchese, 62 - ATECO primaria 47.61;
6. Libreria Dante Alighieri di VENNERI Alessandro - Via Matino, 8/10 - 73042 Casarano (Le) - ATECO 

prevalente  e primaria 47.61;
7. Libreria VIVA s.n.c.  di VIVA Piero & C. - Via Puglia, 3/BIS – 73013 Galatina (Le) - ATECO prevalente  e  

primaria 47.61;
8. Libreria Tra Le Righe di SCATIGNA Maria Grazia - Via Cesarea, 52 - 73045 Leverano (Le) - ATECO 

prevalente  e primaria 47.61;
apposita dichiarazione scritta di disponibilità/capacità a risolvere eventuale ordine di acquisto librario e di  
inoltro della relativa fattura elettronica nei termini previsti, unitamente a catalogo riferito alle opere librarie,  
suddiviso per generi e temi, e relativo prezzario;

Dato atto che:
-  nei termini assegnati, sono pervenute al Comune dichiarazioni da parte dei seguenti operatori economici 
di  disponibilità  alla  fornitura  di  opere  librarie  nei  termini  previsti  dal  D.M.  n.  267/2020,  con  allegato 
catalogo:

1. Libreria VIVA - ATHENA di Piero VIVA & C. s.n.c. da Galatina (Le) - Prot. n. 4519 del 04.09.2020;
2. Libreria Europa di Pellegrino Gerardo da Maglie (Le) - Prot. n. 4583 del 10.09.2020;
3. Libreria Tra Le Righe di SCATIGNA Maria Grazia da Leverano (Le) - Prot. n. 4681 del 14.09.2020;
4. Libreria Pensa s.r.l. da Lecce - Prot. n. 4875 del 25.09.2020;

- è intendimento di questa Amministrazione, per il grado di soddisfacimento delle offerte avanzate, in atti,  
suddividere il contributo assegnato di € 5.000,00# nella misura del 100% tra le citate librerie nel modo che  
segue:

 Libreria VIVA - ATHENA di Piero VIVA & C. s.n.c. da Galatina (Le): € 1.400,00#;
 Libreria Europa di PELLEGRINO Gerardo da Maglie (Le) - € 1.400,00#;
 Libreria Tra Le Righe di SCATIGNA Maria Grazia da Leverano (Le) - € 1.100,95#;
 Libreria Pensa s.r.l. da Lecce - € 1.100,00#;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  non  sussiste  per  
l’Amministrazione  l’obbligo  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (importo  
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inferiore a 5.000,00 euro);

Ritenuto dover assumere regolare impegno di spesa nell’importo complessivo di € 5.000,00#;

Viste le dichiarazioni rese dagli operatori economici sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la certificazione relativa al DURC, in atti;

Viste le comunicazioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010;

Preso atto che, per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, sono stati acquisiti da ANAC i seguenti Codici  
identificati di Gara (CIG): 

 Libreria VIVA - ATHENA di Piero VIVA & C. s.n.c. da Galatina (Le) - CIG: Z572E7B648;
 Libreria Europa di PELLEGRINO Gerardo da Maglie (Le)- CIG: ZE22E7B67D;
 Libreria Tra Le Righe di SCATIGNA Maria Grazia da Leverano (Le)CIG: ZA12E7B69E;
 Libreria Pensa s.r.l. da Lecce - CIG: ZBB2E7B6C3;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;
D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in narrativa esposte, di accertare in entrata la somma complessiva di € 5.000,95# quale  
contributo per l’acquisto di  libri,  notificato mediante pubblicazione sul  sito del  MiBACT del  Decreto del 
Direttore Generale n. 561 di Rep. del 20.08.2020, a favore della Biblioteca Comunale “A. Verri” di Cursi (Le),  
da imputare al Bilancio di previsione 2020-2022 al fondo del cap. 441/2020.

2. Di procedere all'affidamento diretto, in conformità all’art. 1, comma 2, della Legge 11.09.2020, n. 120, in  
favore delle sottoelencate librerie in possesso di Codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della 
Provincia di Lecce, per la fornitura di opere librarie nell’importo a fianco di ognuna indicato:

• Libreria VIVA - ATHENA di Piero VIVA & C. s.n.c. - Via Puglia, 3/BIS – 73013 Galatina (Le) -  C.F. e P. 
IVA: 04782470753: € 1.400,00# - CIG: Z572E7B648;

• Libreria Europa di PELLEGRINO Gerardo  - Via Alcide De Gasperi, n. 15 - 73024 Maglie (Le) – C.F. :  
PLLGRD60M30G285A - P. IVA: 03285750752 - € 1.400,00# - CIG: ZE22E7B67D;

• Libreria  Tra  Le Righe di  SCATIGNA Maria  Grazia  -  Via Cesarea,  52 -  73045 Leverano (Le)  -  C.F.: 
SCTMGR71A55F842M P. IVA: 04920030758 - € 1.100,95# - CIG: ZA12E7B69E;

• Libreria Pensa s.r.l. - Viale Lo Re, 44 - 73100 Lecce - C.F. e P. IVA: 03316880750 - € 1.100,00# - CIG:  
ZBB2E7B6C3;

3.  Di impegnare, per la fornitura dei libri di cui trattasi, la spesa complessiva di € 5.000,95#, corrispondente 
ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  sul  Cap.  441 “Acquisto  libri  biblioteca”  del  corrente 
esercizio finanziario, a favore delle librerie sopra specificate.

4. Di dare atto che:
• la fornitura dei beni è destinata ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale “A.  

Verri”;
• ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso 

del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  
certificata;

• al materiale pagamento della fornitura si provvederà con successivo atto, previa presentazione di 
regolare fattura trasmessa in forma elettronica secondo le modalità previste dal D.M. n. 55 del 3  
aprile 2013, da caricare nell’area digitale del MiBACT come indicato nel D.D.G. n. 467 del 2/07/2020 
e confermato con D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 del MiBACT.

5. Di dare, altresì, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del  
D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del  
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Codice di Comportamento Comunale adottato con deliberazione G.C. n. 165 del 20.12.2013.

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del D.  
L. vo. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.       
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IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 441 D.M. n. 267/2020. Determina a 
contrarre per la fornitura di opere 
librarie da destinare alla biblioteca 

comunale “A. Verri”. Impegno di spesa.

1400,00

2020 441 D.M. n. 267/2020. Determina a 
contrarre per la fornitura di opere 
librarie da destinare alla biblioteca 

comunale “A. Verri”. Impegno di spesa.

1400,00

2020 441 D.M. n. 267/2020. Determina a 
contrarre per la fornitura di opere 
librarie da destinare alla biblioteca 

comunale “A. Verri”. Impegno di spesa.

1100,95

2020 441 D.M. n. 267/2020. Determina a 
contrarre per la fornitura di opere 
librarie da destinare alla biblioteca 

comunale “A. Verri”. Impegno di spesa.

1100,00

Cursi, lì  28/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
28/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  28/09/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
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Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO
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