Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 567 Del 15/10/2019
SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURA-SPORT
OGGETTO:
ASSUNZIONE
IMPEGNI
DI
SPESA
PER
LE
ATTIVITA’
PROGRAMMMATE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 2.0 PER IL 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’atto n. 8542 del 02.05.2019 con la quale il Sindaco ha nominato lo scrivente Responsabile
della Posizione Organizzativa del Settore Servizi Demografici, Attività culturali ed Attività sportive
e ricreative dal 02.05.2019 fino al 02.05.2020;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n.
267/2000)”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO
RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI
DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B)
DEL D. LGS. N. 118/2011”;
VISTO il verbale del 03.04.2019 della Conferenza dei Sindaci o loro delegati del Sistema
bibliotecario nella quale vengono approvate le modalità di suddivisione del contributo spettante al
nostro Sistema ed approvate le spese da sostenere per l’anno 2019;
VISTA la L.R. 23/2015 – Decreto n. 1316/CULT. del 28/05/2019 dal quale si evince
l’assegnazione del contributo a sostegno del Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del Ferro e
Val Canale 2.0 per l’anno 2019 per l’importo di € 73.576,00;
ACQUISITE dalle varie biblioteca le indicazioni sugli acquisti da effettuare ed i servizi da affidare
ed attesa la necessità di provvedere in tal senso;
ATTESO che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
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contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
- L’art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta”;
- L’art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese”;
- L’art. 30, rubricato: “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
- L’art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
- L’art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
- 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti
casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso
di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel
caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come
novellato dall'art. 1, comma 502, della L. 208/2015, le Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1, comma 449 della Legge n.
296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n.
94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;
CONSIDERATO che dal portale dagli acquisti della Pubblica Amministrazione della CONSIP
non risulta alcuna convenzione avente ad oggetto il servizio/la fornitura di cui sopra;
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DATO ATTO che il valore delle forniture sottostanti sono inferiori a 5.000,00 € e, pertanto, ai
sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1
comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, si può procedere all’acquisto prescindendo
dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTA la richiesta del Comune di Artegna che necessita per la propria biblioteca di un’attività di
disamina di documenti bibliografici al fine di verificare i volumi da catalogare e gli accodamenti
alle schede già esistenti nel catalogo automatizzato di Sistema;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. alla
Guarnerio Soc. Coop di Udine che propone la realizzazione di quanto necessario verso un costo
complessivo di € 3.885,00 Iva esclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZAC29D5FBE e ritenuto tale prezzo
congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Bordano che necessita per la propria biblioteca della
realizzazione di percorsi educativi per la promozione della lettura sui temi relativi ai racconti più
antichi dell’umanità reinventati attraverso una narrazione moderna;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. alla
Damatrà onlus di Trivignano Udinese (UD) che propone la realizzazione di quanto necessario verso
un costo complessivo di € 1.650,00 Iva inclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZF429D6085 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Chiusaforte che necessita per la propria biblioteca di un’ attività
di promozione della lettura incentrata sulla costruzione di un bestiario immaginario;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. alla
Damatrà onlus di Trivignano Udinese (UD) che propone la realizzazione di quanto necessario verso
un costo complessivo di € 1.640,00 Iva esclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è Z1529D6134 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA le necessità segnalate dalla Biblioteca di Gemona del Friuli e precisamente la realizzazione
di:
- un’attività di catalogazione libraria automatizzata dei libri antichi e storici;
- un percorso per apprendere le tecniche della lettura ad alta voce per il proprio gruppo di
lettori volontari;
RITENUTO che per tali servizi non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi di
prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente per
tale attività;
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VISTO il preventivo della ditta Guarnerio Soc. Coop di Udine che propone la realizzazione
dell’attività di catalogazione libraria automatizzata dei libri antichi e storici verso un costo
complessivo di € 10.374,16 Iva esclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZC929D61AD e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTO il preventivo della società cooperativa sociale ONLUS Il Mosaico di Mordano (BO) che
propone la realizzazione di un ciclo di tre incontri per apprendere le tecniche della lettura ad alta
voce attraverso l’operatore teatrale Alfonso Cuccurullo verso una spesa di € 1680,00 Iva inclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è Z0D29D61FD e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Moggio Udinese che necessita per la propria biblioteca di sei
incontri di attività per la promozione della lettura dedicati agli alunni della scuola Primaria e
Secondaria di primo grado e di nove incontri dedicati agli alunni della scuola dell’Infanzia e dei
primi due anni della Primaria;
RITENUTO che per tali servizi non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi di
prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente per
tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. all’operatore
teatrale Luca Zalateu di Udine che propone la realizzazione degli incontri per la scuola Primaria e
Secondaria di primo grado verso un costo complessivo di € 1.355,00 (importo non soggetto ad IVA
ai sensi della normativa art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata dalla Legge n.
208 del 2015 e dalla Legge 145 del 2018) e all’Associazione di promozione sociale “e-DU..c.are”
educazione ai diritti umani I care di Moggio Udinese che propone la realizzazione degli incontri per
la scuola dell’Infanzia e dei primi due anni della Primaria verso un costo complessivo di € 1.200,00
IVA inclusa;
ATTESO che i CIG riferiti alle procedure sopracitate sono rispettivamente ZD029D6295 e
ZF229D62EC e ritenuti tali prezzo congrui;
VISTA la richiesta del Comune di Montenars che necessita per la propria biblioteca di un’attività di
promozione alla lettura destinata alla Scuola dell’Infanzia;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa.
all’operatore teatrale Luca Zalateu di Udine che propone la realizzazione di quanto necessario verso
un costo complessivo di € 434,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi della normativa art. 1
commi da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla Legge
145 del 2018);
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZAB29D6365 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Pontebba che necessita per la propria biblioteca di un’ attività per
la promozione della lettura dedicata ai gruppi classe della scuola dell’Infanzia, della Primaria e
della Secondaria di primo;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa.
all’operatore teatrale Luca Zalateu di Udine che propone la realizzazione di quanto necessario verso
un costo complessivo di € 1.200,00 IVA inclusa;
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ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZE329D63C8 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Resia che necessita per la propria biblioteca di attività di
promozione della lettura dedicata ai gruppi classe della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di primo grado;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa.
all’operatore teatrale Luca Zalateu di Udine che propone la realizzazione di quanto necessario verso
un costo complessivo di € 657,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi della normativa art. 1
commi da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla Legge
145 del 2018);
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è Z7B29D642F e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Tarvisio che necessita per la propria biblioteca di un’attività per
la promozione della lettura dedicata ai gruppi classe della scuola dell’Infanzia, della Primaria e
della Secondaria di primo;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. alla
Associazione culturale internazionale La Cordata che propone la realizzazione di quanto necessario
verso un costo complessivo di € 1.397,29 (importo non soggetto ad IVA ai sensi della normativa
art. 10 commi 20 e 22 del DPR 633/72);
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZD729D6478 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la richiesta del Comune di Trasaghis che necessita per la propria biblioteca di un’attività di
promozione della lettura in particolar modo per il progetto Crescere leggendo e di un’attività di
revisione e scarto della raccolta bibliografica per le sezioni bambini/ragazzi e saggistica per adulti;
CONSIDERATO che per tale servizi non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto
trattasi di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate
appositamente per tale attività;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. alla Damatrà
onlus di Trivignano Udinese (UD) che propone la realizzazione dell’attività di promozione della
lettura verso un costo complessivo di € 976,19 e alla Guarnerio Soc. Coop di Udine che propone la
realizzazione dell’attività di revisione e scarto della raccolta bibliografica per le sezioni
bambini/ragazzi e saggistica per adulti della Biblioteca di Trasaghis verso un costo complessivo di €
2210,62 Iva esclusa;
ATTESO che i CIG riferiti alle procedure sopracitate sono rispettivamente ZBB29D64C4 e
Z9F29D6510 e ritenuti tali prezzo congrui;
VISTA la richiesta del Comune di Venzone che necessita di un’attività di promozione della lettura
attraverso la messinscena teatrale di alcune favole per bambini;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
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per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. a AnaThema teatro di Udine che propone la realizzazione di quanto necessario verso un costo
complessivo di € 1.155,00 Iva inclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZB429D65D2 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA l’ulteriore richiesta del Comune di Venzone di realizzare per la propria biblioteca un’attività
di revisione della raccolta bibliografica ai fini della redazione di una lista di proposte d’acquisto;
RITENUTO che per tale servizio non ci si possa avvalere del Mercato Elettronico in quanto trattasi
di prestazioni specifiche per tipo di servizio o perché di natura artistica e realizzate appositamente
per tale attività e pertanto di dover procedere all’affidamento senza avvalersi del Me.Pa. alla
Guarnerio Soc. Coop di Udine che propone la realizzazione di quanto necessario verso un costo
complessivo di € 1.000,00 Iva inclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZF129D6598 e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTA la necessità imprescindibile di avere un servizio di assistenza e aggiornamento del software
Bibliowin 5 necessario per tutte le funzioni gestionali e non delle biblioteche del Sistema e dei
servizi ASP/SAAS OPAC hosting e di mantenimento del dominio WEB del Sistema e e-mail
interna.
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto, è un servizio specifico realizzato in esclusiva dalla
ditta CG Soluzioni Informatiche S.r.l. per tutte le biblioteche del Sistema e di conseguenza anche la
propria assistenza tecnica, servizi di aggiornamenti e di sviluppo non può che essere affidata alla
stessa;
VISTO il preventivo della ditta CG Soluzioni informatiche srl di Udine verso una spesa di €
7.915,00 Iva esclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZA729D663D e ritenuto tale prezzo congruo;
VISTO che le nuove modalità di gestione introdotte con l’utilizzo della nuova versione del software
Bibliowin 5 prevedono che la funzione di catalogazione e gestione novità sia di pertinenza esclusiva
della biblioteca centro Sistema, nella fattispecie quella di Gemona del Friuli, e che la conferenza dei
Sindaci in data 03.04.2019 ha previsto che per l’anno in corso venga dato l’incarico ad una ditta
specializzata per un ammontare di 1400 ore per la gestione dei servizi per le biblioteche facenti
parte del Sistema comprensiva anche della catalogazione dei libri della sezione bambini/ragazzi e
dei DVD delle biblioteche;
VISTA la Trattativa Diretta n. 1063141 agli atti dell’Ufficio Attività sportive e ricreative da cui si
evince che la ditta Guarnerio Soc. Coop. propone di effettuare il servizio di assistenza globale
presso la Civica Biblioteca Glemonense per tutte le biblioteche del Sistema (front and back office e
catalogazione in particolar modo dei libri della sezione bambini/ragazzi e DVD) verso una spesa
totale di € 28.000,00 (importo non soggetto IVA ai sensi del DPR 633/1972 art. 10 comma 22);
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZEE29D66BF e che le caratteristiche della
fornitura da realizzare sono indicate nella trattativa sopramenzionata;
VISTA la necessità di provvedere ad acquistare il materiale librario e DVD per tutti i Comuni che
hanno manifestata la volontà di impiegare i fondi a propria disposizione in parte o completamente
per incrementare ed aggiornare il patrimonio delle proprie biblioteche (Artegna per un importo di €
500,00; Bordano per un importo di € 1.640,66; Gemona del Friuli per un importo di € 500,00;
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Moggio Udinese per un importo di € 774,56; Montenars per un importo di € 820,73; Pontebba per
un importo di € 325,13; Resia per un importo di € 1.584,58; Resiutta per un importo di € 2.217,71;
Venzone per un importo di € 2.075,45)
VISTA la Trattativa Diretta n. 1063100 agli atti dell’Ufficio Attività sportive e ricreative da cui si
evince che la ditta Leggere srl di Bergamo offre la propria disponibilità ad effettuare il servizio di
fornitura di libri per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario alle condizioni dettate nella richiesta di
offerta verso una spesa onnicomprensiva di € 10.438,83 Iva inclusa;
ATTESO che il CIG riferito alla presente procedura è ZBC29D66FF e che le caratteristiche della
fornitura da realizzare sono indicate nella trattativa sopramenzionata;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), da cui risulta la regolarità
contributiva delle imprese di cui sopra;
CONSIDERATO CHE, alla data odierna, non risultano – come da consultazione effettuata in via
telematica - annotazioni riservate iscritte dall’ANAC a carico delle imprese sopra citate;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per i motivi di cui sopra;
-

di affidare alla Guarnerio Soc. Coop. il servizio di disamina di documenti bibliografici al fine di
verificare i volumi da catalogare e gli accodamenti delle schede già esistenti nel catalogo
automatizzato di Sistema per la biblioteca di Artegna verso una spesa totale di € 4.739,70 Iva
inclusa – CIG: ZAC29D5FBE;

-

di affidare alla Damatrà onlus la realizzazione di un percorso educativo per la promozione della
lettura sui temi relativi ai racconti più antichi dell’umanità reinventati attraverso una narrazione
moderna per la biblioteca di Bordano verso una spesa totale di € 1.650,00 Iva inclusa – CIG:
ZF429D6085;

-

di affidare alla Damatrà onlus il servizio di promozione della lettura incentrata sulla costruzione
di un bestiario immaginario per la biblioteca di Chiusaforte verso una spesa totale di € 1.640,00
Iva inclusa – CIG: Z1529D6134;

-

di affidare alla Guarnerio Soc. Coop. il servizio di catalogazione libraria automatizzata dei libri
antichi e storici per la biblioteca di Gemona del Friuli verso una spesa totale di € 12.656,47 Iva
inclusa – CIG: ZC929D61AD;
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-

di affidare alla ditta Il Mosaico società cooperativa sociale ONLUS di Mordano (BO)
l’attuazione di un ciclo di incontri per apprendere le tecniche di lettura ad alta voce verso una
spesa totale di € 1.680 Iva inclusa – CIG: Z0D29D61FD;

-

di affidare all’operatore teatrale Luca Zalateu il servizio di promozione della lettura per gli
alunni della scuola Primaria e secondaria di primo grado per la biblioteca di Moggio Udinese
verso una spesa totale di € 1.355,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi della normativa art. 1
commi da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla
Legge 145 del 2018) – CIG: ZD029D6295;

-

di affidare all’Associazione “e-DU..c.are” educazione ai diritti umani I care di Moggio Udinese
il servizio di promozione alla lettura per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e dei primi due
anni della Primaria per la biblioteca di Moggio Udinese verso una spesa totale di € 1.200,00 Iva
inclusa – CIG: ZF229D62EC;
di affidare all’operatore teatrale Luca Zalateu il servizio di promozione della lettura destinati
alla Scuola dell’Infanzia di Montenars verso una spesa totale di € 434,00 (importo non soggetto
ad IVA ai sensi della normativa art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata
dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla Legge 145 del 2018) – CIG: ZAB29D6365;

-

-

di affidare all’operatore teatrale Luca Zalateu il servizio di promozione della lettura per gli
alunni della scuola Primaria e secondaria di primo grado per la biblioteca di Pontebba verso una
spesa totale di € 1.200,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi della normativa art. 1 commi
da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla Legge 145
del 2018) - CIG: ZE329D63C8;

-

di affidare all’operatore teatrale Luca Zalateu il servizio di promozione della lettura per i gruppi
classe della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado di Resia
verso una spesa totale di € 657,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi della normativa art. 1
commi da 54 a 89 della Legge 190 del 2014 modificata dalla Legge n. 208 del 2015 e dalla
Legge 145 del 2018) – CIG: Z7B29D642F;

-

di affidare alla Associazione culturale internazionale La Cordata il servizio di promozione della
lettura con incontri per i gruppi classe della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di primo grado e alcuni appuntamenti rivolti alle famiglie per la biblioteca di
Tarvisio verso una spesa totale di € 1.397,29 (importo non soggetto ad IVA ai sensi art. 10
commi 20 e 22 DPR 633/72) – CIG: ZD729D6478;

-

di affidare alla Damatrà onlus il servizio per la promozione della lettura in particolar modo per il
progetto Crescere leggendo per la biblioteca di Trasaghis verso una spesa totale di € 1.025,00
Iva inclusa – CIG: ZBB29D64C4;

-

di affidare alla Guarnerio Soc. Coop. la realizzazione di un’attività di revisione e scarto della
raccolta bibliografica per le sezioni bambini/ragazzi e saggistica adulti per la biblioteca di
Trasaghis verso una spesa totale di € 2.696,95 Iva inclusa – CIG: Z9F29D6510;

-

di affidare ad Ana-Thema Teatro la promozione della lettura attraverso la messinscena teatrale
di alcune favole per la biblioteca di Venzone verso una spesa totale di € 1.155,00 Iva inclusa –
CIG: ZB429D65D2;

-

di affidare alla Guarnerio Soc. Coop. la realizzazione di un’attività di revisione della raccolta
bibliografica ai fini della redazione di una lista di proposte d’acquisto per la biblioteca
di Venzone verso una spesa totale di € 1.000,00 Iva inclusa – CIG: ZF129D6598;
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-

di affidare alla ditta CG Soluzioni informatiche srl di Udine la fornitura del servizio di
assistenza e aggiornamento del software Bibliowin 5 necessario per tutte le funzioni gestionali e
non delle biblioteche del Sistema e dei servizi ASP/SAAS OPAC hosting e di mantenimento del
dominio WEB del Sistema ed e-mail interna verso una spesa totale di € 9.656,30 Iva inclusa –
CIG: ZA729D663D;

-

di affidare tramite il Me.PA alla ditta Guarnerio Soc. Coop. la realizzazione di un servizio di
assistenza globale da effettuarsi presso la Civica Biblioteca Glemonense per tutte le biblioteche
del Sistema comprensiva delle attività di front and back office e catalogazione in particolar
modo dei libri della sezione bambini/ragazzi e DVD per un impegno massimo stimato in 1400
ore lavorative verso una spesa totale di € 28.000,00 (importo non soggetto IVA ai sensi del DPR
633/1972 art. 10 comma 22) – CIG: ZEE29D66BF;

-

di affidare tramite il Me.PA alla ditta Leggere Srl di Bergamo la fornitura di libri e DVD per Le
Biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
2.0 verso una spesa totale di € 10.438,83 Iva inclusa – CIG: ZBC29D66FF;

-

di impegnare la spesa complessiva di euro 82.581,54 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

ZAC29D5FBE

1250/0

5-2

2019

2019

ZF429D6085

1250/0

5-2

2019

2019

Z1529D6134

1250/0

5-2

2019

2019

10.374,16

1250/0

5-2

2019

2019

Z0D29D61FD

1250/0

5-2

2019

2019

ZD029D6295

1250/0

5-2

SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9

Importo (eu)

Soggetto

4.739,70

GUARNERIO SOC. COOP.
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT
01117230308

1

3

2

9

9

1.650,00

DAMATRA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc. 02020460305/
p.i. IT 02020460305

1

3

2

9

9

1.640,00

DAMATRA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc. 02020460305/
p.i. IT 02020460305

1

3

2

9

9

12.656,47

GUARNERIO SOC. COOP.
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT
01117230308

1

3

2

9

9

1.680,00

IL MOSAICO SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS cod.fisc.
01935701209/ p.i. IT
01935701209

1

3

2

9

9

1.355,00

ZALATEU LUCA cod.fisc.
ZLTLCU73R08G284D/ p.i. IT
02369440306
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2019

2019

ZF229D62EC

1250/0

5-2

2019

2019

ZD729D6478

1250/0

5-2

2019

2019

ZBB29D64C4

1250/0

5-2

2019

2019

Z9F29D6510

1250/0

5-2

2019

2019

ZB429D65D2

1250/0

5-2

2019

2019

ZF129D6598

1250/0

5-2

2019

2019

ZA729D663D

1250/0

5-2

2019

2019

ZEE29D66BF

1250/0

5-2

2019

2019

ZBC29D66FF

1250/0

5-2

2019

2019

ZAB29D6365

1250/0

5-2

SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA -

1

3

2

9

9

1.200,00

"E-DU..CARE" ASS. DI
PROMOZIONE SOCIALE
cod.fisc. / p.i. IT 02688960307

1

3

2

9

9

1.397,29

ASS. CULTURALE LA
CORDATA cod.fisc. / p.i.

1

3

2

9

9

1.025,00

DAMATRA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc. 02020460305/
p.i. IT 02020460305

1

3

2

9

9

2.696,95

GUARNERIO SOC. COOP.
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT
01117230308

1

3

2

9

9

1.155,00

ANA'-THEMA TEATRO
cod.fisc. 02609240300/ p.i. IT
02609240300

1

3

2

9

9

1.000,00

GUARNERIO SOC. COOP.
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT
01117230308

1

3

2

9

6

9.656,30

CG SOLUZIONI
INFORMATICHE SRL
cod.fisc. / p.i. IT 01979140306

1

3

2

9

9

28.000,00

GUARNERIO SOC. COOP.
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT
01117230308

1

3

2

9

9

10.438,83

LEGGERE SRL cod.fisc.
02511020162/ p.i. IT
02511020162

1

3

2

9

9

434,00

ZALATEU LUCA cod.fisc.
ZLTLCU73R08G284D/ p.i. IT
02369440306

Comune di Gemona del Friuli – Determina n. 567 del 15/10/2019

2019

2019

ZE329D63C8

1250/0

5-2

2019

2019

Z7B29D642F

1250/0

5-2

-

PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL
GEMONESE, CANAL
DEL FERRO E VAL
CANALE - BIBLIOTECA
CENTRO SISTEMA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

1

3

2

9

9

1.200,00

ZALATEU LUCA cod.fisc.
ZLTLCU73R08G284D/ p.i. IT
02369440306

1

3

2

9

9

657,00

ZALATEU LUCA cod.fisc.
ZLTLCU73R08G284D/ p.i. IT
02369440306

di liquidare le somme corrispondenti agli impegni di cui sopra, su presentazione di fattura,
facendo riferimento alla presente determinazione dando atto che la liquidazione verrà effettuata
secondo le disposizioni previste dall’art. 17 - Ter del D.P.R. n.633/1972 “c.d. Split Payment”;
(Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n.
27 del 3.2.2015);

Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le
cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
Giorgio Valent
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