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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ECONOMATO
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 124 di data 30 dicembre 2013

OGGETTO:

RINNOVO E ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, PERIODICI
E QUOTIDIANI PER GLI UFFICI COMUNALI, LA
BIBLIOTECA CIVICA ED IL CENTRO AGGREGAZIONE
GIOVANILE COMUNALE A.GIO - ANNO 2014. DITTA
LI.CO.SA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.R.L.
CODICE
CIG
Z1F0D20F4D;
DITTA
MYO
S.R.L.
DISTRIBUTORE DEL MARCHIO EDK EDITORE - AGENZIA
DI TRENTO CODICE Z490D20CE5.
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Relazione.
Il Comune di Arco è abbonato a diversi giornali, riviste e periodici, individuati e scelti in base
alle richieste dei responsabili dei servizi, nonché a quotidiani per l’informazione locale e
provinciale degli amministratori.
Tali pubblicazioni rappresentano uno strumento ormai indispensabile per i diversi settori,
quale punto di riferimento della raccolta di norme, leggi, decreti, circolari, giurisprudenza ed
informazioni specifiche e generali nelle diverse materie trattate, permettendo quindi il continuo
aggiornamento ed una migliore organizzazione dei servizi.
Da alcuni anni l’amministrazione comunale, in conformità alla scelta di porre particolare
attenzione alla tutela ambientale (certificazione Emas) e di allinearsi gradualmente con le
disposizioni governative volte a ridurre l’utilizzo della carta, ha deciso di procedere, ove possibile,
all’attivazione di abbonamenti in formato telematico. In tal modo sono state sostituite alcune riviste
cartaceee con prodotti di uguale valore in formato on-line e ad un costo minore.
Anche la Biblioteca civica “B. Emmert” ed il Centro di aggregazione giovanile comunale
A.Gio mettono a disposizione dei propri utenti una gamma diversificata di quotidiani, riviste e
periodici.
Alcune riviste vengono inviate alla Biblioteca civica a titolo gratuito da parte del competente
Ufficio provinciale per le Biblioteche. Per le rimanenti, si rende invece necessario attivare o
rinnovare il relativo abbonamento. La scelta e l’individuazione degli abbonamenti, di seguito
elencati nel prospetto “allegato A”, sia per il servizio Biblioteca che per il Centro di aggregazione
giovanile comunale A.Gio., segue un criterio misto che tiene conto sia del gradimento dimostrato
dagli utenti nella lettura e consultazione del materiale, sia del contenuto specifico di alcune riviste,
di notevole rilievo e valore per la documentazione proposta ed offerta, capace di soddisfare alcune
esigenze di ricerca altrimenti non possibili né reperibili su altri documenti.
Ciò premesso l’ufficio economato, visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di
acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, mediante le
Convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali, ed al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), pena di pesanti sanzioni, nonché l’istituzione del nuovo
mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento, denominato ME-PAT, ha verificato i
portali sia di MEPA che di ME-PAT e non risultano presenti bandi relativi alla categoria
merceologica per il servizio degli abbonamenti.
In conseguenza, per l’attivazione degli abbonamenti a quotidiani e riviste, l’ufficio
economato, sulla base delle richieste motivate, ha esperito una indagine informale di mercato
rivolgendosi a due ditte specializzate in questo settore, mentre una terza ditta, la Libreria
Commissionaria Missorini Pietro & C. S.a.s. ha declinato l’invito in quanto è in liquidazione e dal
primo gennaio 2014 cesserà l’attività.
Con lettera del Dirigente dell’area finanziaria di data 17 settembre 2013, l’ufficio economato
ha provveduto ad inviare tramite PEC il disciplinare per la richiesta di offerta con i relativi allegati,
alle seguenti ditte specializzate nel settore e precisamente:
1.
Diaframma S.r.l. di Bologna – protocollo di partenza n. 32346;
2.
LI.CO.SA. Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze – protocollo di partenza n.
32350.
Entro il termine stabilito del 20 dicembre 2013 - ore 12,00 sono pervenute regolarmente le
offerte della ditta Diaframma S.r.l. di Bologna, nostro protocollo n. 32393, della ditta LI.CO.SA.
Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze , nostro protocollo n. 32619.
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In data 20 dicembre 2013, alla presenza di due testimoni, come risulta da apposito verbale
depositato agli atti dell’ufficio economato, l’Economo comunale ha provveduto all’apertura della
documentazione pervenuta in maniera telematica.
Le offerte sono state esaminate attentamente ed accuratamente ed è emerso che l’offerta
economicamente più vantaggiosa, è quella della ditta LI.CO.SA. Libreria Commissionaria Sansoni
S.r.l S.r.l. di Firenze, che con preventivo n. 1990/2013/B di data 19 dicembre 2013, pervenuto il 20
dicembre 2013 a/m PEC, protocollo n. 32619 si è resa disponibile a fornire il servizio sopra
descritto al prezzo di euro 8.459,31.-. al netto dello sconto, IVA 22% compresa.
La ditta LI.CO.SA. Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze è una ditta
specializzata ad effettuare tutti gli adempimenti relativi agli ordini, rinnovi e disdette, pagamenti,
etc., di tutti gli abbonamenti, al costo praticato ufficialmente dagli editori e senza l’addebito di
alcuna commissione nè ulteriore spesa, e ciò risulta positivo per l’Amministrazione comunale in
quanto assolve competenze proprie di alcuni uffici, sollevandoli da impegni e scadenze senza alcun
aggravio finanziario. Inoltre la ditta LI.CO.SA. Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. è disposta
a praticare lo sconto dell’5,5% sulla maggior parte degli abbonamenti elencati nel prospetto allegato
A).
La ditta LI.CO.SA. Libreria Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze nel preventivo spesa ha
aggiunto la seguente nota:” a partire dal 1 gennaio 2014, per i prodotti print+online l’IVA al 22%
sarà dovuta sul valore della componente online del prezzo. Al momento nessun Editore ha fornito
questa informazione, pertanto è impossibile quotare l’IVA sui prodotti con componente online”.
Ciò significa che gli abbonamenti delle riviste per le quali è prevista la formula “print-online”,
ossia gli abbonamenti cartacei che comprendono anche una parte di abbonamento in forma online
completamente gratuita (come la rivista Ciak , Le scienze, Medicina naturale, Stato civile Italiano
Animazione sociale, Welfare oggi, Urbanistica e Appalti, Settimana Fiscale, Disciplina del
Commercio e dei Servizi), potranno nel corso dell’anno subire una variazione di prezzo per quella
parte a cui è applicata l’IVA al 22%.
In ragione di ciò si ritiene opportuno impegnare tutte le somme previste sui capitoli di
competenza a bilancio 2014.
Per la rivista Informator, considerata l’esperienza positiva degli scorsi anni, e la decisione di
rinnovare anche quest’anno l’abbonamento ci si è rivolti direttamente dalla ditta Myo S.r.l.
Distributore del marchio E.D.K. Editore- agenzia di Trento, in quanto la rivista è rinnovabile
solo tramite l’Editore/distributore; la sopraccitata ditta, con preventivo di data 30 settembre 2013,
pervenuto a/m mail lo stesso giorno, ns. protocollo 25356, ha offerto l’abbonamento annuale al
costo di euro 140,00.- (IVA inclusa), mantenendo lo stesso prezzo dell’anno scorso.
In conseguenza, l’importo della fornitura, per l’anno 2014 ammonta complessivamente a euro
8.976,00.- (IVA 22% inclusa).
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto l’elenco degli abbonamenti dettagliatamente descritti nell’allegato A), che forma parte
integrante della presente determinazione;
vista la Legge Provinciale di data 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 2°, lettera h)
dell’art. 21, che consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro
184.800,00.-;
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vista la Legge Provinciale di data 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell’art. 21,
che consente il ricorso alla trattativa privata diretta per forniture di importo inferiore ad euro
44.700,00;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 104 di data 16 dicembre 2011, immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012,
pluriennale 2012 – 2014, relazione previsionale e programmatica e altri allegati;
vista la deliberazione n. 183 di data 27 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013 ai
fini contabili;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta LI.CO.SA. Libreria
Commissionaria Sansoni S.r.l. di Firenze, ai sensi dell’articolo 21 comma 2° lettera h) della
Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il servizio di rinnovo ed attivazione abbonamenti per
l’anno 2014 delle riviste, quotidiani e periodici dettagliamente elencati nell’allegato A) che
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di pertinenza delle aree
amministrativa-finanziaria, servizi alla persona, segreteria generale, area tecnica, Biblioteca
civica e Centro di aggregazione giovanile comunale A.GIO., alla ditta per un importo
complessivo di euro 8.836,00.- al netto dello sconto dell’5,5% e IVA 22% compresa solo per le
riviste on line, alle condizioni dell’ offerta depositata agli atti dell’ufficio economato;

2.

di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Myo S.r.l. Distributore del marchio
E.D.K. Editore agenzia di Trento, ai sensi dell’articolo 21 comma 4° della Legge Provinciale
19 luglio 1990, n. 23, il servizio di rinnovo abbonamento per l’anno 2014 del periodico
“Informator” di pertinenza della dell’area segreteria generale, per l’importo di euro 140,00.IVA compresa, alle condizioni dell’offerta depositata agli atti dell’ufficio economato;
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3.

di imputare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad euro
8.976,00.- IVA compresa per le riviste on line e IVA assolta per le riviste esclusivamente
cartacee, ai seguenti interventi e capitoli di previsione del bilancio per l’anno 2014, che
presentano la necessaria disponibilità, secondo le modalità di seguito indicate:
1235 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste e
Licosa Sansoni S.r.l.
€ 4.450,00
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
quotidiani Comune Arco
2122 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 520,00.e quotidiani Comune Arco
215
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 185,00.e quotidiani Comune Arco
1237 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 42,00.e quotidiani Comune Arco
1302 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 17,00.e quotidiani Comune Arco
1890 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 80,00.e quotidiani Comune Arco
2120 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 220,00.e quotidiani Comune Arco
165
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 1.835,00.e quotidiani Comune Arco
165
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste
Myo S.r.l.
€ 140,00.e quotidiani Comune Arco
166
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 790,00.e quotidiani Comune Arco
290
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 40,00.e quotidiani Comune Arco
486
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 64,00.e quotidiani Comune Arco
340
2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 378,00.e quotidiani Comune Arco
2642 2014 Fornitura di abbonamenti a riviste Licosa Sansoni S.r.l.
€ 215,00.e quotidiani Comune Arco
4.

di dare atto che il rapporto contrattuale con le ditte interessate verrà stipulato in forma di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923, n. 2440, con l’accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione;

5.

di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:
il CIG assegnato al progetto riguardante la ditta LI.CO.SA. Libreria Commissionaria
Sansoni S.r.l. è il numero Z1F0D20F4D;
il CIG assegnato al progetto riguardante la ditta Myo S.r.l. Distributore del marchio E.D.K.
Editore è il numero Z490D20CE5;
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6 .di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
8. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a. ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 124 del 30 dicembre 2013

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Economato – Angeli Marina.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
//

________________________________________________________________________________
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