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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL
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12/02/2018

AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA E COMUNICAZIONE
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GERONIMO DI CORNAGLIA
ALESSANDRO & C. S.A.S. DI ARESE PER LA FORNITURA DI PERIODICI
E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
PER IL I° TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI 900,00 – CIG
ZAA22350A5

IL RESPONSABILE AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)
n. 74 del 30.09.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2018/2020, la cui nota di
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 100 del
21.12.2017;
b)

n. 101 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2018-2019-2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 22.12.2017 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2019-2020, assegnando
le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42 e 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e in merito
all’impegno di spesa di Euro 900,00 sul capitolo 05021.03.0005 – Acquisto libri biblioteca,
periodici, materiale multimediale - del bilancio corrente;

PREMESSO CHE:
1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.09.2017 si approvava il
Documento unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2018-2019-2020,
la cui nota di aggiornamento è stata successivamente approvata con atto consiliare n.
100 del 21.12.2017;
2) nell'ambito della Sezione Operativa del D.U.P. vigente è prevista la Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 5.2. “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale - Obiettivo strategico 5.2.1
“Promozione della cultura” - Obiettivo operativo 5.2.1.3 - Servizio Biblioteca servizio
prestiti e-book e biblioteca digitale, navigazione internet, promozione del libro e della
lettura, biblioteca e scuole del territorio, servizio prestiti e emeroteca, rassegna stampa;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di periodici e materiale multimediale
allegato o venduto separatamente ed esclusivamente in edicola (per evitare le criticità legate
alla consegna in ritardo delle riviste ricevute in abbonamento), per la Biblioteca comunale per
il I° trimestre 2018, al fine di assicurare la continuità del servizio emeroteca e la rassegna
stampa giornaliera;
RITENUTO opportuno procedere mediante affidamento diretto incaricando, per motivi di
opportuna vicinanza e nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, previa
manifestazione d'interesse, l'edicola Società GERONIMO di Cornaglia Alessandro & C.
S.a.S. - Viale dei Platani n. 6, Arese - con sede legale in Garbagnate Milanese, Piazza del
Santuario, 15 - C.F./Partita I.V.A. 10237970156 – per la fornitura di quotidiani, periodici e
materiale multimediale per cui si ritiene necessario l'acquisto diretto e come punto di ritiro per
gli abbonamenti di quei periodici che verranno attivati con la formula “ritiro in edicola”;
VISTO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 28 del 09.02.2017, sottoscritto per presa visione e accettazione dal sig.
Cornaglia Alessandro (ns. prot. n. 3871 dell'08.02.2018, agli atti d'ufficio), con particolare
riferimento al punto n. 8 del Piano medesimo e all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e quindi:
a) vista la dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa
l'insussistenza, da parte del sig. Cornaglia Alessandro, di rapporti di coniugio, unione
civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori
e i responsabili dell'ente (ns. prot. n. 3871 dell'08.02.2018, agli atti d'ufficio);
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. pervenuta
da Società GERONIMO di Cornaglia Alessandro & C. S.a.S. con nota ns. prot. n. 3871
dell'08.02.2018, agli atti d’ufficio, in merito al possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura di periodici e materiale
multimediale per la biblioteca comunale, compreso l'impegno:
a) a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, o professionali in genere con gli
Amministratori e Responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner
di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante
l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad
eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti
di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
b) a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di

Arese (nota ns prot. n. 3871 dell'08.02.2018, agli atti d'ufficio);
ACCERTATA l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte
del Responsabile dell'Area;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in
merito alla non assoggettabilità alla normativa prevista dall'art. 2 del D.L. n. 2010/2002 così
come modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002, e ss.mm.ii., e dall'art. 8 del Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015 “Semplificazione in materia
di DURC”, da parte di Società GERONIMO di Cornaglia Alessandro & C. (ns. prot. n. 3871
dell'08.02.2018, agli atti d'ufficio);
DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è ZAA22350A5 e che il
fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed
alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica (comunicazione
pervenuta con nota ns. prot. n. 3870 dell'08.02.2018, agli atti d'ufficio);
VISTO l'art. 1, comma 501, lettera b) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità
2016) che consente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a Euro 1.000,00 di non
ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionale;
VISTI gli articoli 36, comma 2, lettera a), 37, comma 1 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la
relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale sono state distinte, in modo che risultino
coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 900,00
sul capitolo 05021.03.0005 del corrente bilancio;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;
2. di impegnare la somma di Euro 900,00 da imputare al capitolo 05021.03.0005 acquisto libri biblioteca, periodici, materiale multimediale - del bilancio 2018;
3. di affidare direttamente l'incarico, per le ragioni esposte in premessa, alla Società
GERONIMO di Cornaglia Alessandro & C. S.a.S. – edicola in Viale dei Platani n. 6,
Arese (MI) - con sede legale in Garbagnate Milanese (MI) Piazza del Santuario, n. 15 –
C.F./Partita I.V.A. 10237970156 - per la fornitura alla Biblioteca comunale di periodici
e materiale multimediale per il I° trimestre 2018, per l'importo totale di euro 900,00 –
CIG ZAA22350A5;

4. di comunicare, ad avvenuta esecutività, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000
l'adozione del presente provvedimento alla Società GERONIMO di Cornaglia
Alessandro & C. S.a.S.;
5. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”;
b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it - “Amministrazione trasparente” Sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di
concessione ex artt. 26 e 27 e Sezione: Bandi e Contratti ex art. 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
6. di liquidare con il presente atto la quota di Euro 900,00 autorizzando l'Ufficio
Ragioneria a pagare all'edicola Società GERONIMO di Cornaglia Alessandro & C.
S.a.S. l'importo di Euro 450,00 al 20 febbraio 2018 e Euro 450,00 al 31 marzo 2018–
sul seguente conto corrente: Unicredit – IBAN IT 23P02008 32440 00010 4147637
(dichiarazione degli estremi identificativi del conto dedicato ns. prot. n. 3870
dell'08.02.2018, agli atti dei Servizi Ragioneria e Biblioteca);
7. di dare atto che la fornitura in oggetto è di competenza dell'esercizio 2018 e sarà
effettuata, a cura del fornitore, entro il 31 marzo 2018.
La pratica è trattata dalla Dott.ssa Natascia Sessa, Istruttore direttivo presso il Servizio
Biblioteca, Cultura e Comunicazione
Centro di costo: 7108
P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste

IL RESPONSABILE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E
TEMPO LIBERO
Paganini Rosella
(sottoscritto digitalmente)

