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Determinazione n. 295 del  07 novembre 2017 
 
OGGETTO:  Acquisto libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona - 

Roveré della Luna - Nave San Rocco per l’anno 2017. Quarto 
impegno di spesa anno 2017 per acquisto di libri presso Libreria 
Einaudi di Campadelli Mauro CIG: Z6A206EECA. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Ritenuto necessario fornire la biblioteca di Mezzocorona e i punti di lettura di 

Roveré della Luna e di Nave San Rocco di nuove acquisizioni librarie e non librarie (CD, 
audiolibri, DVD), fondamentali per l’incremento e per il miglioramento qualitativo del 
rispettivo patrimonio; 

Richiamato l’articolo 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 come modificato 
dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 e dall'articolo 1, comma 149, 
lettere a) e b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi del quale le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;  

Dato atto, pertanto, come sia stata espletata la procedura di richiesta di offerta alla 
libreria Einaudi di Trento di Campadelli Mauro, P.IVA 01682480221, già nostra fornitrice 
negli anni scorsi, tramite il sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento 
ME-PAT, con richiesta di offerta di data 23.10.2017; 

Considerato che nella richiesta di offerta si specificava che essa riguarda la fornitura 
dei sotto riportati materiali librari per la sede della biblioteca di Mezzocorona selezionati 
dalla bibliotecaria; sulla base delle novità disponibili presso la medesima libreria; 

Specificato che di ogni documento si è espresso titolo e autore e che si è richiesto 
che a sistema debba essere caricato il prezzo complessivo offerto quale risultante dallo 
sconto applicato alle diverse tipologie di documenti, specificando che l’offerta base gara è 
di euro 913,30; 

Considerato che si è richiesto comunque l’emissione una sola fattura essendo i libri 
destinati alla biblioteca di Mezzocorona: 
 
titolo Prezzo di copertina 
AUSTER, 4321 25,00 
BAHRANI, La Mesopotamia 80,00 
BAJANI, Promemoria 10,00 
BAKER, L’irlandese 20,00 
BARNES, Prima di me 18,50 
BERGGRUEN, Ricordi di un mercante d’arte 14,90 
BONINI-DE CATALDO, Suburra 15,00 
BUSSOLA, Sono puri i loro sogni 13,00 
CAFFO, Fragile umanità 12,00 
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CAROFIGLIO, Le tre del mattino 16,50 
CECCHI, Un respiro lungo e via 16,90 
DE LA HOZ, Audrey e la moda 19,90 
DENTRO CARAVAGGIO 46,00 
ENZENSBERGER, Parli sempre di soldi 18,50 
ETTORE SOTTSASS, There is a Planet Exhibition Catalogue 25,00 
FALCO, Ipotesi di una sconfitta 19,50 
FOLLATH, Al di là dei confini 32,00 
FRUGONI, La cattedrale e il battistero di Parma 25,00 
GREENE, Marilyn Monroe 49,00 
HAMER, La bambina con il cappotto rosso 19,00 
HEDELIN-DUHAZE’, Il mondo in una casa 19,90 
HOLT, Il presagio 19,00 
ISHIGURO, Quel che resta del giorno 12,00 
KALICKY, La mia vita da smiley 16,90 
LE STORIE DI SAN FRANCESCO libro e DVD 26,00 
LEMIRE, Gerusalemme 30,00 
MCMEEKIN, Il crollo dell’Impero ottomano 34,00 
MONTANARI-TRIONE, Contro le mostre 12,00 
NESBO, L’uomo di neve 20,00 
PICASSO 1915-1925 42,00 
PICCIOTTO, Salvarsi 38,00 
PLAUTO, Aulularia 10,00 
PRESTA, Accendimi 18,00 
RATTI, La città di domani 15,00 
ROTSCHI, La casa del piacere 17,90 
SAMARANI, La Cina contemporanea 28,00 
SECESSIONI EUROPEE 34,00 
VEILLON-IRIBARREN, La famiglia Giramondo parla inglese 14,90 
VOLTOLINI, Pacific Palisades 10,00 
 

Vista l’offerta presentata dalla Libreria Einaudi generata entro i termini richiesti che 
ammonta ad euro 666,70 (iva assolta dall’editore sui libri e al 22%); 

Preso atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione dell’offerta 
irrevocabile presentata dalla Libreria Einaudi di Trento sul portale acquisti in rete MEPAT; 

Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21, 
4° comma, della L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il valore contrattuale è inferiore a euro 
46.000,00; 

Considerato che lo stanziamento per i singoli comuni è stato concordato dalla 
biblioteca in collaborazione con gli Assessori alla cultura dei tre comuni convenzionati 
Mezzocorona, Roveré della Luna e Nave San Rocco, nel rispetto dei parametri espressi 
nella L.P. n. 12/87 e nella D.G.P. n. 8720 del 4.9.95;  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 10.01.2001 con la quale 
sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 
76 di data 28.12.2000 e s.m.; 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 
07 del 27.02.2017; 

Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L;  
Visto lo Statuto comunale; 
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determina 

 
1. di autorizzare l’acquisto di documenti librari da Libreria Einaudi di Mauro Campadelli, 

P.IVA 01682480221, di cui all’elenco in premessa, al prezzo proposto di euro 666,70 
(IVA assolta dall’editore) impegnando la detta spesa complessiva sul capitolo PEG 
4004 missione 5, programma 2, macro aggregato 2 2 1 99 1, del bilancio di previsione 
anno 2017-2019 che presenta adeguata disponibilità; 
 

2. si precisa che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione ad 
avvenuta fornitura, entro 60 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a: 

• Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 
00177020229; 

• codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 
3/L; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n° 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 

SPESA 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Miss
ione 

Program
ma 

Macro 

aggregato 
Cap. PEG Residu

i 
Compete

nza Opera 
Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

507 --- 1273 666,70 5 2 2 2 1 99 1 4004 --- 2017 2017/BIB Z6A206EECA 2UNII 

 
Mezzocorona, 07.11.2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 
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 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 
20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le 
fattispecie soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 


