CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3515 DEL 25/11/2021
NUM. SERVIZIO : 85 / 2021
OGGETTO: RISORSE DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E TURISMO.
“D.M. 191 DEL 24.05.2021, RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE
E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 2 DEL D.L. N. 34 DEL 2020,
DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA
LIBRARIA.
AFFIDAMENTO.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE: Il MIBACT MINISTERO dei BENI CULTURALI e TURISMO in data 24.05.2021, ha pubblicato il D.M. 191”
Riparto di quota parte del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all’art. 183, comma 2 del D.L. n. 34
del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria;
CHE: in data 06.07.2021 il Dirigente del Servizio citato, di cui la Biblioteca fa parte, ha inviato tramite piattaforma
MIBACT apposita istanza di contributo;
CONSIDERATO che la candidatura della Biblioteca della Città Metropolitana di Catania è stata accettata e la stessa è
stata inserita tra gli Enti Beneficiari con un contributo pari ad Euro 9.204,87 giusto D.M. 550 del 01.09.2021;
CHE le risorse assegnate, ai sensi del D.D.G. n.550 del 01.09.2021, devono essere utilizzate per almeno il 70%, per
l’acquisto di libri presso almeno tre librerie diverse con codice ATECO principale 47,61, presenti sul territorio della
provincia o Città Metropolitana in cui si trova la Biblioteca;
AVENDO già proceduto all’accertamento in entrata con Determinazione Dirigenziale N. 2963 del 24/09/2021, e
all’impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale N. 3365 del 10.11.2021;
AVENDO predisposto con Determinazione a Contrarre n. 3395 del 11.11.2021, le definizioni e le modalità di
affidamento;
AVENDO redatto un elenco di riferimento, denominato (allegato “A”), contenente i titoli dei volumi che servono ad
ampliare ed attualizzare il patrimonio librario della Biblioteca;
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SPECIFICANDO che: per le modalità di affidamento, è stato definito che le librerie saranno individuate a seguito di
indagine di mercato tra quelle in possesso dei requisiti previsti dal Decreto citato, nella provincia di Catania, col
criterio del massimo ribasso percentuale praticato da ogni una sul prezzo di copertina dei volumi, e che, la somma a
disposizione pari ad euro 9.204,87 verrà ripartita fra le librerie che avranno effettuato il maggior ribasso:
1° fino alla concorrenza di euro 4.204,87;
2° fino alla concorrenza di euro 3.000,00;
3° fino alla concorrenza di euro 2.000,00;
Date le regole imposte dal già citato Decreto, non si utilizzerà il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
VISTO il Codice Unico di progetto: C.U.P. D69J21013660001;
VISTO il Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.): Z4D336A8EE;
VISTE le note del 11.11.2021 inoltrate tramite PEC con cui sono state invitate n. 7 librerie, presenti sul territorio
provinciale, a presentare manifestazione di interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca della Città Metropolitana di
Catania, ai sensi del D. M. 191/2021, secondo le modalità già citate in premessa;
CHE le librerie invitate sono quelle di seguito elencate:
- Cavallotto librerie s.r.l.
Corso Sicilia n. 91. Catania

- Libo’ libreria dei ragazzi e degli errori
Via R. Imbriani 183.

- Prenditi il tuo tempo S.R.L.
Via Vitt. Emanuele II, 333 Catania.

- Sofà delle muse di Maria Grazia Tomasello
Via Umberto 39, S. Agata Li Battiati .

- Ubik Acireale di Rosy Seminara
Corso Umberto 214 Acireale.

- Ubik “I Portali”
Viale C. Colombo12. S. Giovanni La Punta.
- Vicolo Stretto di Maria Carmela Sciacca
Via S. Filomena n. 38. Catania.
ATTESO che, all’invito a manifestare interesse alla fornitura di libri, hai densi del D.M. 191/2021 rivolto a n. 7 librerie,
hanno risposto n. 3 librerie di seguito elencate, con i seguenti ribassi percentuale sul prezzo di copertina dei volumi:
Ubik “I Portali”
Viale C. Colombo12. S. Giovanni La Punta.
Pervenuta tramite PEC il 15.11.2021, Prot. n. 57725, con la quale applica un ribasso del 15 %;
Cavallotto librerie s.r.l.
Corso Sicilia n. 91. Catania
Pervenuta tramite PEC il 17.11.2021, Prot. n. 58400, con la quale applica un ribasso del 12 %;
Prenditi il tuo tempo s.r.l.
Via Vitt. Emanuele II, 333 Catania.
Pervenuta tramite PEC il 18.11.2021, Prot. n. 58748, (h. 11.57), con la quale applica un ribasso del 7%;
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VISTO il relativo verbale redatto il 22.11.2021 alle ore 11.30 presso la Città Metropolitana di Catania, Servizio Politiche
Culturali, nei locali dell’Ufficio del Dirigente Dott. Ettore De Salvo;
VERIFICATO che, in considerazione di quanto espresso in premessa, le tre e uniche e migliori offerte di ribasso,
pervenute entro i termini di scadenza fissati, ovvero il giorno 18.11.2021 h. 12.00, sono quelle su elencate;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, ed in applicazione del D.M. 191/2021 art. 2 “Utilizzo delle Risorse”
di AFFIDARE
La fornitura libri vedi “Allegato A” di riferimento, contenente i titoli dei volumi che servono ad ampliare il patrimonio
librario della Biblioteca:
1° fino alla concorrenza di euro 4.204,87 alla libreria Ubik “I Portali” di S. Giovanni La Punta;
2° fino alla concorrenza di euro 3.000,00 alla libreria Cavallotto librerie s.r.l. di Catania;
3° fino alla concorrenza di euro 2.000,00 alla libreria Prenditi il tuo tempo s.r.l. di Catania;
DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente Determinazione
verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nella sezione Amministrazione Trasparente.
CHE il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, in
aggiornamento nella sezione 11. “Bandi di gara e contratti” sottosezione 11.1. (Informazioni sulle singole procedure in
formato tabellare e sottosezione 11.2. (Delibera a contrarre o atto equivalente) ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. b del
d.lgs. 33/2013;
CHE il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 09.2 “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, di
Amministrazione trasparente ai sensi dell’Art. 23 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013/ art. 1 comma 16 della L. n. 190/2012;
DISPORRE infine che copia del presente provvedimento sia inviata al servizio “Controllo di Gestione”, ai sensi
dell’art. 26, c. 3-bis, l. 488/1999, come modificato dall’art. 1, c. 4, D.L. n. 168/2004, convertito dalla l. 191/2004.

Alla presente determina non si allegano documenti.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Responsabile del Procedimento
Silvana Bonaccorso

Il Dirigente del Servizio
DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.
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