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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    395     DEL  13.09.2021      

OGGETTO: PROCEDURA ACQUISTO DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECACOMUNALE DI ALIA D.M. N. 191 

DEL 24.05.2021 DEL MIBACT - MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA 

LIBRARIA. APPROVAZIONE AVVISO E INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 

INDIVIDUAZIONE LIBRERIA AVENTI CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61. DETERMINA A 

CONTRARRE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di stabilire di conseguenza, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, di avviare 
la procedura a contrarre per la scelta di tre librerie per la fornitura di libri a favore della Biblioteca 
comunale di Alia e promuovere la lettura; 
3-di stabilire ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
a)    Il fine che il contratto intende perseguire è quello di incrementare il patrimonio librario della 

biblioteca comunale di Alia e promuovere la lettura; 
b)    L’oggetto del contratto è l’acquisto di libri per un valore complessivo di €. 4.602,44, di cui al 

Decreto Direzione Generale Biblioteche (MiBACT) n. 550 del 01.09.2021; 
c)    Che la scelta del contraente avverrà in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 

“Codice degli Appalti” e s.m.i. utilizzando, in considerazione dei fondi speciali di cui al DM 
191/2021, il criterio esclusivo di prossimità territoriale ovvero della distanza chilometrica 
intercorrente tra la stazione appaltante e le librerie che hanno manifestato l’interesse a 
partecipare; 

4-di approvare l’allegato schema di avviso e di relativa istanza di manifestazione di interesse, 
rivolto alle librerie del territorio della Città Metropolitana di Palermo e finalizzato 
all’individuazione di (almeno 3) librerie con codice ATECO principale 47.61, per l’affidamento della 
fornitura di libri, secondo le modalità previste dal decreto Ministeriale n. 191 del 24 maggio 2021; 
5-di dare atto che ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura (almeno tre), 
verranno tenuti in considerazione l’ubicazione della libreria (territorio comunale o della città 
metropolitana di Palermo) dalla stazione appaltante; 
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6-di dare atto che, nel caso in cui non pervenissero manifestazioni di interesse da parte di librerie 
presenti sul territorio comunale o della Città Metropolitana di Palermo, si procederà ad effettuare 
acquisti sul territorio regionale presso librerie con il medesimo codice ATECO. In tal caso, ai fini 
dell’individuazione delle librerie, saranno presi in considerazione i medesimi criteri sopra esposti; 
7-di stabilire che, visti i tempi brevi della scadenza del bando, le librerie interessate ed in possesso 
del requisito dovranno inviare la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13:00 del 20 
settembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo protocolloalia@pec.it o “brevi manu” al protocollo 
generale del Comune, via Regina Elena, 1 – 90021 Alia (PA); 
8- di dare atto che la suddetta spesa è a valere del contributo di cui al Decreto Direzione Generale 
Biblioteche (MiBACT) n. 550 del 01.09.2021; 
9-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta 
Municipale, n. 26 del 17 marzo 2021, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile 
del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente autorizzazione; 
10- di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, evidenziando che, ai sensi 
dell’art.147 - bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sottoscrizione da parte del Responsabile 
del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
11-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su 
Amministrazione trasparente e su Albo pretorio ai sensi della vigente normativa in tema di 
pubblicità degli atti; 
12- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 
267/2000 che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Settore finanziario. 
 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 
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