
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 071 di data: 13.03.2019 
dell’ufficio affari generali

Oggetto: Gestione associata biblioteche valle del Chiese - progetto "Una Buona notte in biblioteca".

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di marzo 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di 
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020);

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le  
competenze di cui al  Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il 
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le com-
petenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all'ufficio affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2 ;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 071 del 13.03.2019

Oggetto: Gestione associata biblioteche valle del Chiese - progetto "Una Buona notte in biblioteca".

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  A f f a r i  g e n e r a l i

PREMESSO che con convenzione Rep. 1304 del 22.05.2017 i comuni di Storo, Pieve di Bono-
Prezzo, Sella Giudicarie, Bondone, Valdaone e Castel Condino hanno approvato la gestione associa-
ta e coordinata del Servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese e individuato il Comune di 
Storo quale Ente capofila e coordinatore della stessa;

DATO ATTO che fra le attività approvate per l'anno 2019 in sede di Conferenza permanente dei Sin-
daci della Gestione associata delle biblioteche, riunitasi nella seduta del 28 novembre 2018, è stata 
individuata l'iniziativa rivolta ai bambini delle classi 2° e 3° elementare denominata "Una buona 
notte in biblioteca";

CONSIDERATO che in base all'art. 8, comma 8 della Convenzione per la gestione associata del ser-
vizio, compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione del bilanci preventivi la 
spesa necessaria per l'attuazione dei progetti per le iniziative di promozione della lettura nell'ambito 
di tutto il bacino d'utenza delle biblioteche;

RILEVATA l'assenza all'interno dell'organico comunale di figure professionali idonee allo svolgi-
mento delle attività suddette; 

DATO ATTO che per la prestazione in parola sono stati contattati 3 potenziali fornitori del servizio 
e che solo la ditta Passpartù ha risposto positivamente presentando preventivo e condizioni di offer-
ta;

RICONOSCIUTA l'elevata professionalità della ditta Passpartù in base all'esperienza maturata nel-
l'ambito della lettura rivolta all'infanzia e della specializzazione in progetti di avvicinamento e pro-
mozione della lettura e rilevato il successo ottenuto in passato dalla medesima iniziativa;

RITENUTO  il preventivo congruo ed equo da un punto di vista tecnico-economico data l'esperien-
za delle collaboratrici;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art 
103 comma 11 del D.lgs 50/2016, l'importo contrattuale dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00, 
che il periodo della prestazione è esiguo, che la mancata esecuzione del contratto non comporta un 
danno significativo per l'amministrazione e che l’offerta è comprensiva di una quota di ribasso pari 
allo 0,75% quale miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi del comma 11 art 103 del 
D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO che all'art 36 ter – 1 comma 6  della LP 23/90 si precisa che “rimane ferma la possi-
bilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema  
pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinque-
mila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla  
Provincia o da CONSIP s.p.a.”;

CONSIDERATO che l'oggetto della fornitura è inferiore a 5.000,00 e quindi di poter procedere sen-
za ricorrere al sistema di acquisizione tramite mercato elettronico;

RITENUTO quindi di  procedere mediante trattativa diretta, poiché l'importo è inferiore ad euro 



46.000,00 come consentito dal 4° comma dell'art. 21 della L.P. 19.7.90 n. 23;

DATO ATTO che il contratto con la ditta Passpartù sarà formalizzato mediante scambio di corri-
spondenza secondo l’uso del commercio come previsto dall'art 15 della L.P. 23/1990 e consentito ai 
sensi dall’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità comunale;

d e t e r m i n a

1. di incaricare la ditta Passpartù Snc di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini (CIG - Z1D278B373) 
per l'organizzazione dell'iniziativa "Una buona notte in biblioteca" da tenersi nelle biblioteche di 
Storo, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie, per un importo complessivo di € 1.647,00 (iva 
compresa), dando atto che l'incarico di fornitura sarà formalizzato mediante scambio di corri-
spondenza secondo l’uso del commercio come previsto dall'art 15 della L.P. 23/1990 e consenti-
to ai sensi dall’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità comunale; 

2. di dare atto che all'esecuzione della presente determina provvederà il sottoscritto funzionario re-
sponsabile;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.647,00 al capitolo 3040 “Prestazione di servizi per 
organizzazione eventi della biblioteca in gestione associata affidati a terzi" del bilancio plurien-
nale 2018-2020, in esercizio provvisorio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di esonerare la ditta Passpartù Snc dal pagamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 
comma 11 del D.lgs 50/2016 per le motivazioni narrate in premessa

5. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ammi-
nistrazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiu  dicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-  
e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-
pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti 

Responsabile del procedimento: Elena Zocchi
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Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile dell'ufficio segreteria
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                                (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                             Lina Cimarolli
                                                                                                           (firmato digitalmente)
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