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IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 83 assunto in data 29 maggio 2018, il Sottoscritto Dr.
Luca Mazzi è stato incaricato della Direzione dell’Area Amministrativa del Comune di Cortona alla
quale afferiscono i Servizi Scolastici ed Educativi;
Richiamato il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e succ. mod. ed int. recante “Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado” ed in particolare l’art. 156 – comma 1 – con il quale viene attribuita ai Comuni
l’assunzione delle spese derivanti dalla fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti nel proprio
territorio frequentanti la Scuola Primaria;
Considerato che:
- il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – con propria nota prot. 5571
del 29 marzo 2018, rinviando alla precedente nota prot. 2581 del 9 aprile 2014, ha riassunto il
quadro normativo e le indicazioni operative a cui le Istituzioni Scolastiche devono attenersi per
l’adozione, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione dei prezzi di copertina
dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on-line o mista;
- il Comune di Cortona curerà la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria
residenti nel proprio territorio, attraverso il sistema della cedola libraria, lasciando alle famiglie la
discrezionalità nell’individuare il proprio fornitore;
Visto
-

-

l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. in virtù del quale [..]
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie riportate all’art. 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 nonché nel
principio di rotazione degli inviti ed affidamenti [..];
il successivo comma 2 lett. a) dell’art. 36 sopra richiamato, con il quale viene specificato
che [..] 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 anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici [..] ;

Richiamate le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1067 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1
marzo 2018, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” ed in particolare il paragrafo 5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli
operatori economici – punto 6 (5.1.6) nel quale viene definita la procedura che consente alla
stazione appaltante di costituite elenchi di operatori economici, mediante avviso pubblico indicante
i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti e speciali, caratterizzanti la
tipologia di affidamento, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.;
Valutata l’opportunità di istituire un elenco di fornitori accreditati presso i quali le famiglie residenti
nel Comune di Cortona possano rivolgersi per gli ordinativi dei libri di testo adottati dalle Istituzioni
Scolastiche per l’a.s. 2018/2019, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico riportante i
termini e condizioni sulla base dei quali ricorrono i requisiti legittimanti l’iscrizione nonché le
condizioni di fornitura;
Evidenziato che gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti generali ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. nonché dei requisiti professionali, potranno manifestare il
proprio interesse per l’iscrizione nell’elenco dei rivenditori accreditati alla fornitura dei libri di testo
per gli alunni residenti nel Comune di Cortona frequentanti la Scuola Primaria, con accettazione
delle condizioni e termini fissati nell’avviso pubblico in oggetto;
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Considerato che in ottemperanza di quanto richiamato all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.
ed int.:
- il principio di economicità trova applicazione nella individuazione di un ulteriore ribasso
percentuale – fissato nel 5% - che l’operatore economico andrà ad applicare sul prezzo di
copertina al netto dello sconto minimo dello 0,25% fissato con provvedimento annuale del
MIUR. L’operatore economico andrà ad applicare uno sconto del 10% sul prezzo di
copertina dei testi che il Comune di Cortona provvederà ad acquistare per le Biblioteche
Scolastiche delle Scuole Primarie del territorio;
- il metodo della cedola libraria consegnata alle famiglie risponde ad un principio di efficacia
e di tempestività, in quanto la consegna dei testi risulta essere puntuale e verificata entro
l’inizio dell’anno scolastico;
- il principio di correttezza e di libera concorrenza vengono perseguiti in quanto, tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, interessati a negoziare con il
Comune, possono partecipare alla procedura a parità di condizioni;
- il principio di trasparenza e pubblicità viene ottemperato mediante il ricorso alla forma
dell’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori
all’inclusione nell’elenco di cui in oggetto;
- il principio di proporzionalità viene rispettato attraverso una procedura non aggravata da
una eccessiva richiesta di documentazione o di oneri, per gli operatori interessati, rispetto
alle finalità ed all’importo dell’affidamento;
Esaminato lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di rivenditori accreditati
alla fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti nel Comune id Cortona frequentanti la Scuola
Primaria ed il modello di istanza utile alla manifestazione di interesse per gli operatori economici
interessati, ritenendo quindi di procedere alla loro approvazione ai fini dell’attivazione della
procedura ad evidenza pubblica;
Visto:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e succ. mod. ed int. ed in particolare l’art. 156, comma 1;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;
il Regolamento di Contabilità;
il Bilancio di Previsione 2018/2020 e documenti correlati, approvato con Deliberazione n.
16 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018;
il DUP – Documento Unico di Programmazione – 2018/2020 approvato con Delibera n. 15
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2018;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate
1) Di istituire un elenco di rivenditori accreditati alla fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti
nel Comune di Cortona frequentanti la Scuola Primaria, in ottemperanza a quanto disposto
dalD.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e succ. mod. ed int. recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed
in particolare dall’art. 156 – comma 1;
2) Di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di cui in
oggetto, quale invito per gli operatori economici in possesso dei requisiti speciali e professionali
richiesti nell’avviso stesso, di manifestare il proprio interesse all’iscrizione;
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3) Di dare atto che lo schema di avviso pubblico ed il modello di domanda per esprimere la
manifestazione di interesse vengono allegati al presente provvedimento, costituendone parte
integrante e sostanziale, procedendo con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per il
periodo di 10 giorni consecutivi, rinviando ad un successivo e separato atto, l’approvazione
dell’elenco degli operatori economici accreditati;
4) Di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle forme di pubblicità di
cui al D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. ed int., ai fini dei principi di trasparenza amministrativa.
5) Di accertare:
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della Legge n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Luca Mazzi
Cortona, lì 25 giugno 2018

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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