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DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LIBRERIE CON 

CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

PER L’ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA SEBASTIANO 

BAGOLINO, AI SENSI DEL D. 8/2022 DEL MINISTERO DELLA CULTURA.  CUP 

I79I22000370001 

_________________________________________ 

La sottoscritta Rosa Maria Artale, nominata Rup ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
Determina Dirigenziale n. 695 del 26/07/2022, attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interessi 
nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga 
dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema 
di provvedimento: 
 
VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al 
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” 
 
Dato atto che con decreto n. 8 del 14/01/2022 il Ministero della Cultura individua le modalità di 
assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinate, ai sensi dell’articolo 
1, c. 350 della L. 234/2021 alle biblioteche aperte al pubblico degli enti territoriali, per l’acquisto di 
libri fino a un massimo di: 
a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 
volumi; 
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. 
Tali importi potranno essere rimodulati sulla base delle richieste pervenute. 
 
Il Decreto 8/2022 stabilisce altresì 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 stessa. 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. 
 
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovranno essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto 
accredito e dovranno essere rendicontate entro il 30/11/2022. 
 



Dato atto che il decreto del Ministero della Cultura n. 127 del 24/02/2022  ha stabilito le modalità 
e i termini per la presentazione delle domande da parte delle biblioteche per l’accesso al suddetto 
Fondo emergenze; 
 
Che questa Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino ha presentato domanda di finanziamento 
acquisita dalla Direzione generale del MIC con n. 014964; 
 
Che con successivo Decreto n. 502 dell’11/07/2022 il Ministero della Cultura ha comunicato  
l’importo della quota assegnata a questa Biblioteca Civica pari a complessivi € 8.732,17; 
 
Ritenuto opportuno avviare una manifestazione di interesse per l’individuazione di 3 librerie per 
l’affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca civica secondo quanto previsto dai citati 
decreti ministeriali;  
 
Visti l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ed il modello di richiesta, allegati al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, che saranno pubblicati sul sito dell’Ente, con 
il quale si invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti ivi previsti, a presentare istanza, 
entro il termine finale per la ricezione delle stesse, ivi indicato; 
 
Visti: 
- la Legge 7/08/1990, n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
- il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti locali"; 
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.  
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” 
- il D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture.” 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 25/07/2022, con la quale è stato approvato il 
sistema del bilancio di previsione del triennio 2022/2024; 
-il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Delibera di G. M. n. 147 del 18/06/2021; 
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 3/2016, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
Vista la nota prot. 63999 del 26/07/2022 con la quale la scrivente ha dichiarato di non versare in 
alcuna ipotesi ostativa all’assunzione dell’incarico di R. U. P.  della presente procedura; 
Specificato, pertanto, che né i dipendenti che hanno curato l’istruttoria né il sottoscritto RUP 
versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della Legge anticorruzione 
(190/1992) e del D.P.R. 62/2013, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni 
di convivenza o frequentazione abituale con i soggetti della ditta aggiudicataria; 
Vista la determina n. 695 del 26/07/2022, con la quale il Dirigente della Direzione 6 ha nominato il 
proponente quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto 
segnato;  
Visto l’articolo 1 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss. mm. e ii., il quale dispone che le pubbliche 
amministrazioni hanno l’obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip per l’acquisizione dei beni 
e servizi che sono oggetto di convenzioni già stipulate e dato atto che non esiste convenzione attiva 
che ha ad oggetto il servizio di cui trattasi;  



Visto l’art. 1 c. 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) il quale dispone che 
per l’acquisto di beni e servizi di importo non superiore a € 5.000,00 la stazione appaltante potrà 
procedere ad affidamenti senza ricorrere al Mepa e considerato, pertanto, nella presente 
fattispecie, che non c’è l’obbligo di avvalersi del Mepa per la conclusione del contratto per effetto 
della suddivisione della somma fra i singoli fornitori; 
Viste le linee guida dell’Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 
del 1 marzo 2018 e 636 del 10 luglio 2019, aventi ad oggetto le “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”; 
Atteso che è stato istituito nel vigente bilancio il capitolo in entrata, con istituzione del capitolo 
560091 allocato al titolo 4, tipologia 200, categoria 1 denominato “Trasferimenti MIBACT per 

fondo emergenze imprese e istituzioni Culturali Di cui all’art. 183 del D.L. 34/2020” e  il capitolo 
in uscita avente n. 241557000 denominato “Spese per acquisto libri da finanziamento ministeriale” 
per sostenere la spesa corrispondente, collocato nella Missione 5, Programma 2, titolo 2, 
macroaggregato 2; 
Dato atto che sarà acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il codice identificativo della gara 
per ogni affidatario della fornitura in esito alla chiusura della presente procedura; 
 

Propone 

1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
procedimento; 

2) DI APPROVARE, l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) e il modello 
di richiesta (Allegato B), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che la presente procedura non attribuisce ai partecipanti alcun diritto in 
ordine alla successiva fase di affidamento della fornitura e che l’Amministrazione potrà 
sempre sospendere, interrompere, modificare o annullare il presente avviso pubblico senza 
che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 

4) DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di 
Alcamo, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione non produce effetti contabili; 

6) che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi,  in modo permanente nel registro degli estratti, sulla home-page del sito negli 
avvisi dedicati, e in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 
33/2013, negli elenchi dei provvedimenti dei Dirigenti pubblicati ed aggiornati ogni sei 
mesi; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Rosa Maria Artale il 02/08/2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 



 

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Dirigente 

02/08/2022 Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


