Comune di Napoli
Data: 24/12/2020, IG/2020/0001936

AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 9 del 17 dicembre 2020

Oggetto: affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (in deroga all’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come mod. dalla legge 55/2019) su piattaforma Mepa, TD n. 1515718,
la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività
culturali e per il Turismo (MiBACT) con decreto 267/2020; affidamento del Gruppo 3 di libri, alla ditta
Colonnese and Friends s.r.l., con sede in via S. Pietro a Majella, 32/33 -80138- Napoli, partita i.v.a.
08324731218. Importo di affidamento di € 14580,41, esente iva (regime “monofase” ex art. 74, comma 1,
lettera c, Dpr 633/1972 e s.m.).
Smart Cig ZD22F2463B
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La dirigente del Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali, dott.ssa Rossana LIZZI,
premesso che:
-il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) con Decreto n. 267 del 04/06/2020
ha stanziato una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all’articolo 83 c. 2 del
Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l’anno 2020, a sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri da destinare alle biblioteche aperte al pubblico dello
Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della Legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
-il Servizio Cultura del Comune di Napoli ha presentato regolare istanza di contributo a favore di tutte le
Biblioteche Comunali;
-con allegato D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 il MiBACT ha approvato l’elenco dei beneficiari del contributo;
-le quattordici Biblioteche Comunali risultano essere beneficiarie di un contributo che varia in base all’entità
del patrimonio librario di ciascuna per un importo complessivo pari a € 61440,23;
-il D.M. n. 267/2020 dispone di destinare almeno il 70% del contributo all’acquisto di libri in almeno tre
diverse librerie presenti sul territorio della Provincia o Città Metropolitana in cui hanno sede le Biblioteche,
il cui Codice ATECO principale sia 47.61;
-in tale quadro di programmazione, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per
lavori, forniture e servizi, con Determinazioni dirigenziali 7/2020, 8/2020 e 9/2020 si è considerato utile ed
opportuno procedere, a scopo puramente esplorativo, alla pubblicazione in via preventiva di un’indagine
conoscitiva per redigere l’elenco di operatori economici da invitare a successivi affidamenti da effettuarsi
secondo quanto previsto dal D.M. n. 267/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo;
-è stato stabilito che i libri da fornire saranno suddivisi in 10 tipologie (• Libri per l’infanzia; • Narrativa e
letteratura per ragazzi; • Graphic novel, fumettistica, ecc…; • Romanzi e racconti; • Raccolte di poesia; •
Saggistica; • Attualità; • Musica, teatro e tradizioni della città di Napoli; • Storia, cultura e identità della città
di Napoli; • Storia dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica della città di Napoli);
- e’ stabilito dal D.M. n. 267/2020 MiBACT che saranno ammessi alla partecipazione gli operatori economici
purché in possesso di: ▪ sede legale nella Città Metropolitana di Napoli; ▪ codice ATECO principale 47.61; ▪
iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli;
-in esito all’indagine conoscitiva, alla idoneità rispetto ai dettami dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, come mod.
dalla legge 55/2019, alle risultanze del Programma 100 e in funzione del rispetto dei tempi procedurali
imposti dal Ministero, sono state selezionate, allo stato, cinque ditte con le quali si procederà all’appalto, pur
riservandosi di ammetterne altre in fase successiva.
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Considerato che:
-l’art 36 c. 9-bis (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) stabilisce che le
stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-l’art 95 c. 4, lettera b) stabilisce il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di
manodopera di cui all’art. 95, comma 3, lettera a);
-la fornitura di che trattasi, per quanto sopra riportato, può essere effettuata col criterio del minor prezzo,
stante la sola constatazione del prezzo che non richiede valutazioni discrezionali e/o l’opera di Commissioni
di gara;
-si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione della fornitura in questione, in coerenza a quanto previsto
dal Codice dei contratti, mediante l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa in questione;
-con i commi 501 e 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), si istituisce:
a) la possibilità "per tutti i Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00";
b) l’obbligo a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni e servizi se essi sono di importo pari o
superiore a € 5.000,00 (art. l, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130,
della legge 145/2018);
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e
servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e alla voce 15 della tabella B
prevede l'acquisizione, tra gli altri, beni analoghi a quelli di cui qui trattasi e che tale principio regolamentare
si ritiene che sia inalterato anche alla luce dell’attuale normativa nazionale sui contratti pubblici.
Dato atto che:
-sono state consultate precedenti procedure di analoghi affidamenti al fine di conoscere le condizioni e
l’andamento del mercato, anche al fine della valutazione di congruità;
-è stato verificato che non sussistono convenzioni su piattaforma Consip, Mepa o sulla piattaforma dell’Ente
(htpps://napoli.acquistitelematici) o di centrali di committenza regionale utilizzabili per parametrare i costi di
cui trattasi ai fini dell’art.26, comma 3 della legge 488/99 e che, pertanto si può procedere autonomamente
all’appalto ai sensi dell’art. 1, c.3 della legge 135/2012;
-la nota PG 523452 del 14/6/2019 del CUAG suggerisce l’uso del software “Alice”, fermo restante la validità
del M.E.P.A.;
-la fornitura in oggetto è effettuata a mezzo di affidamento diretto, dando atto di aver espletato una indagine
conoscitiva, anche previa pubblicazione di avviso sul sito web comunale;
-a seguito dell’indagine conoscitiva sono stati censiti gli operatori economici da invitare a presentare offerta;
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- il “Gruppo 3” di libri è quello della allegata lista, con le relative quantità e prezzo a base di offerta;
- l’affidamento diretto della fornitura può essere effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 1 e comma 2 lett.
a) della legge 120/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come mod. dalla legge
55/2019, giusto parere del M.I.T. 735/2020), ricorrendo al M.E.P.A., trattandosi di fornitura di importo pari o
superiore a € 5.000,00 (art. l, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della
legge 145/2018);
-trattandosi di un affidamento di appalto di fornitura il cui importo, è inferiore alla soglia comunitaria, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, possibilità di partecipazione delle "micro, piccole e
medie imprese", richiesti dal Codice dei contratti, valutate le varie condizioni tecnico-economiche si è
ritenuto formalizzare l’affidamento diretto su piattaforma Mepa con la ditta Colonnese and Friends s.r.l.,
con sede in via S. Pietro a Majella, 32/33 -80138- Napoli, partita i.v.a. 08324731218;
-la ditta succitata ha competenza e capacità proporzionate all’incarico in appalto;
-con la TD n. 1515718, è stata formalizzata la trattativa sul Mepa con la ditta Colonnese and Friends s.r.l.,
con sede in via S. Pietro a Majella, 32/33 -80138- Napoli, partita i.v.a. 08324731218;
-è pervenuta l’offerta su Mepa per la TD n. 1515718, da parte con la ditta Colonnese and Friends s.r.l.,
partita i.v.a. 08324731218, che ha praticato uno sconto del 5% (cinque %) sul prezzo base di € 15347,80,
offrendo € 14580,41, esente iva (regime “monofase” ex art. 74, comma 1, lettera c, Dpr 633/1972 e s.m.);
-l’offerta su Mepa per la TD n. 1515718 risulta aderente alle necessità e, pertanto, si è proceduto sul Mepa
alla stipula della TD n. 1515718, con la ditta Colonnese and Friends s.r.l., partita i.v.a. 08324731218;
-nel rispetto del principio di rotazione, il precedente affidamento analogo al presente è stato conferito
effettivamente ad altra ditta;
-si provvederà agli accertamenti previsti dall’artt. 80 e 86, riservandosi di disporre l’esecuzione anticipata
della fornitura, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m., per l’urgenza, in quanto un ritardo
dell’esecuzione della prestazione determinerebbe l’inefficacia dell’affidamento, e ciò tenuto conto del parere
espresso dal Tar Emilia Romagna -Bologna- con sentenza n.209 del 7/3/2016- che ha ritenuto che la
temporanea inefficacia dell’aggiudicazione non significhi che l’aggiudicazione definitiva sia inesistente.

Considerato,
in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e succ. modifiche, per quanto applicabili, stante il
regime transitorio dettato dalle legge 55/2019, art. 36, c.7 e art. 216, c.27 -octies), che:
-ai sensi dell’art. 4.4.1 (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.), la stipula del contratto avverrà in maniera
semplificata;
-ai sensi dell’art. 4.4.2 (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.) non si applica il termine dilatorio di
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
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-ai sensi dell’art. 4.2.3 che in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti ex art. 80 dlgs 50/16 e
s.m., rispetto alle dichiarazioni rese dalla ditta, si applicherà una penale pari al 10% (dieci) del valore del
contratto di importo non superiore a € 20000,00.
Attestato che:
-in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart Cig ZD22F2463B;
-ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
a) l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di libri a mezzo di finanziamento Ministeriale voluto per
sostenere le librerie danneggiate dall’emergenza Covid 19;
b) il fine è arricchire il patrimonio di libri delle biblioteche comunali, incrementando l’offerta culturale
pubblica e gratuita;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1, comma 1 e
comma 2 lett. a) della legge 120/2020);
-l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell’attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c. 2,
lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28
febbraio 2013;
-il R.U.P. - Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la responsabile dell’Area Cultura e Turismo;
-ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012, non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;
-il “patto di integrità” è stato sottoscritto dalla ditta, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del
03.12.2015;
-è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore generale con nota PG/2020/781750 del
24/11/2020;
-il prezzo della fornitura è congruo in relazione ad altri analoghi affidamenti effettuati sul mercato locale.
Visti:
-l’articolo 163, commi 3 e 5 del dlgs 267/00;
-gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
-l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i e la legge 120/2020;
-gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
-l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'Amministrazione.
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DETERM INA

Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente trascritti:
1) Affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (in deroga all’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come mod. dalla legge 55/2019) su piattaforma Mepa, TD n. 1515718,
la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività
culturali e per il Turismo (MiBACT) con decreto 267/2020, del Gruppo 3 di libri, come da lista allegata alla
quale risulta applicato uno sconto del 5% come da trattativa, alla ditta Colonnese and Friends s.r.l., con
sede in via S. Pietro a Majella, 32/33 -80138- Napoli, partita i.v.a. 08324731218. Importo di affidamento
di € 14580,41 esente iva (regime “monofase” ex art. 74, comma 1, lettera c, Dpr 633/1972 e s.m.). Smart
Cig ZD22F2463B

2) Impegnare la spesa totale di € 14580,41, esente iva (regime “monofase” ex art. 74, comma 1, lettera c,
Dpr 633/1972 e s.m.), imputandola sul capitolo 100169 -cod. Bilancio 05.02-1.03.01.01.002 –Bilancio di
Previsione 2020-2022_esercizio2020.

3) Dare atto che gli elementi contenuti nell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in
narrativa.
Allegati composti da n.19 pagine
Firmato digitalmente
il R.U.P.
dott.ssa Gerarda Vaccaro

Firmato digitalmente
Il dirigente
Servizio Supporto Organizzativo I.C.
dott.ssa Rossana LIZZI

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 07 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente determinazione dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 82/2005.

