
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°564
Del 13/07/2019

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 95 DEL 13/07/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA
2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI 
DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI/ALLE 
ALUNNE RESIDENTI NEL COMUNE DI TREPUZZI, ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: 
ZF229308B7 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI

Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679;

Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e

ss.mm.ii.;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

VISTO  il Decreto del Sindaco n. 11/2019 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari

Generali di questo Comune;

 

VISTE E RICHIAMATE

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16 maggio 2019 recante ad oggetto Documento

Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021. Discussione e conseguente Deliberazione

(art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);

La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  16  maggio  2019  recante  ad  oggetto

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e

art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011); 

La Legge 10 agosto 1964 n. 719, relativa alla Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle

scuole elementari;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e, specificatamente, gli artt. 42 e

45; 

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297,  Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

La  Legge  23  dicembre  1998  n.  448,  avente  ad  oggetto  Misure  di  finanza  pubblica  per  la

stabilizzazione e lo sviluppo e, in particolare, l’art. 27, comma 1 sulla fornitura gratuita dei libri di

testo; 

Il  Decreto  Legge  25  giugno  2008  n.  112,  riguardante  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo

economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la

perequazione  tributaria, convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  6  agosto  2008 n.  133  e,  in

particolare, l’art. 15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici; 

Il  Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95,  recante  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto

2012 n. 135 e, in particolare, l’art. 23, comma 5 che assicura la prosecuzione degli interventi di cui

all’art. 27, comma 1 della Legge n. 448/1998;  

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,

convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e, in particolare, l’art. 11, con il

quale  è  stata  disposta  l’abrogazione  dell’obbligo  di  adozione  dei  testi  scolastici  con  cadenza

Servizio: 

Pag. 2 di 8



pluriennale a partire dal 1° settembre 2013; 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012 n. 254,

con il quale sono state emanate le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e

del primo ciclo di istruzione;

Il  Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 settembre 2013 n. 781,

concernente l’adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato; 

La Nota n. 2581 del 9 aprile 2014 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per

l’Autonomia Scolastica, Dipartimento per l’Istruzione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, sull’adozione dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2014/2015;

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art. 1, comma 258, che istituisce,

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un fondo  per concorrere alle

spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri

di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica;   

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, recante Effettività del diritto allo studio attraverso la

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a

norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. f) della Legge 13 luglio 2015 n. 107 e, in particolare, l’art.

7 sui libri di testo e gli strumenti didattici;  

La Nota n. 4586 del 15 marzo 2019 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la

Valutazione  del  Sistema  Nazionale  di  Istruzione,  Dipartimento  per  il  Sistema  Educativo  di

Istruzione e Formazione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sull’adozione

dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2019/2020;

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 17 aprile 2019, che determina

i prezzi di copertina dei libri  di testo della Scuola Primaria, nella versione on line o mista, per

l’Anno Scolastico 2019/2020, e relativo allegato;

La Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 31 e ss.mm.ii. che detta, abrogando integralmente la Legge

Regionale n. 42/1980, le Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;

 

VISTI E RICHIAMATI, altresì

L’art.  32,  comma 2  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  che  prevede che,  prima dell’avvio  delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte, nonché l’art. 192 del TUEL;

L’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, 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,  approvate dal  Consiglio dell’Autorità con Delibera n.  1097 del  26 ottobre

2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

Le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni,

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al

D. Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

L’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130
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della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) in ordine all’obbligo del ricorso, da parte delle

Pubbliche amministrazioni, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o a sistemi di

negoziazione equipollenti,  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 

CONSIDERATO CHE 

La normativa vigente in materia, innanzi richiamata, prevede che i libri di testo degli alunni/delle

alunne frequentanti la Scuola Primaria siano forniti gratuitamente alle famiglie, che la spesa relativa

sia a carico dei Comuni di residenza degli alunni/delle alunne interessati/interessate e che, per gli

acquisiti effettuati a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e degli Enti

Locali, venga praticato dai librai uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina; 

La data di inizio delle attività didattiche per l’Anno Scolastico 2019/2020 è stata fissata per il 16

settembre 2019, ex Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 686/2019 e Deliberazione del

Consiglio d’Istituto del Polo 1 “Prof. Giuseppe Costantino Soz” n. 121/2019 e Deliberazione del

Consiglio d’Istituto del Polo 2 “Tito Schipa” n. 2/2019;  

 

RITENUTO dover indire opportuna manifestazione di interesse, finalizzata alla costituzione di un

elenco di operatori economici cui affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti

Pubblici, la fornitura dei libri di testo in parola agli aventi diritto,  ovvero agli alunni/alle alunne

della Scuola Primaria residenti nel Comune di Trepuzzi al 16 settembre 2019 in possesso di cedola

nominativa debitamente compilata, stabilendo che:  

Il  valore della  fornitura risulta essere di  euro 21.295,13, come da comunicazioni pervenute dai

Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi  Statali di Trepuzzi, con nota prot.  10370/2019,

relativamente all’Istituto Comprensivo Statale Polo 2 “Tito Schipa” e nota prot.  n.  10367/2019,

relativamente all’Istituto Comprensivo Statale Polo 1 “Prof. Giuseppe Costantino Soz”;

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9

bis,  ovvero  gli  operatori  economici  interessati  dovranno riconoscere  al  Comune di  Trepuzzi  lo

sconto pari allo 0,50% del prezzo di copertina dei libri di testo forniti, stabilito dall’apposito D.M.

per l’Anno Scolastico 2019/2020;

 

DATO ATTO CHE 

La spesa di che trattasi risulta già parzialmente assunta con Determinazione n. 782/2018 per euro

13.463,90,  sul  capitolo  n.  2560001  “Contributi  scuole  elementari”,  dell’esercizio  finanziario

corrente, atto d’impegno n. 28/2019;     

Ritenuto di dover impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del TUEL, l’ulteriore somma di euro

10.000,00  sul  capitolo  n.  2560001  “Contributi  scuole  elementari”,  dell’esercizio  finanziario

corrente; 

 

DETERMINA 

LA PREMESSA è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende

integralmente riportata; 

 

DI CONTRATTARE ai  sensi dell’art.  32,  comma 2 del  Codice dei Contratti  Pubblici,  nonché

dell’art. 192 del TUEL, stabilendo che: 
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IL FINE CHE SI INTENDE PERSEGUIRE E OGGETTO DEL CONTRATTO: garantire la

fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  agli  alunni/alle  alunne  residenti  nel  Comune  di  Trepuzzi  e

frequentanti la Scuola Primaria in possesso di cedola nominativa debitamente compilata;  

FORMA DEL CONTRATTO:  corrispondenza secondo l’uso del  commercio consistente in un

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli

altri stati membri, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;   

CLAUSOLE  ESSENZIALI: quelle  indicate  nel  presente  provvedimento  e  nell’avviso  di

manifestazione di interesse, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;   

SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei

Contratti Pubblici, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 36, comma 9

bis del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  sulla  base  dei  criteri  descritti  in  narrativa  e  che  qui  si

intendono riportati;  

 

DI INDIRE opportuna manifestazione di  interesse,  finalizzata alla costituzione di  un elenco di

operatori economici cui affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, la

fornitura dei libri di testo in parola agli aventi diritto,  ovvero agli alunni/alle alunne della Scuola

Primaria residenti nel Comune di Trepuzzi al 16 settembre 2019 in possesso di cedola nominativa

debitamente compilata, stabilendo che:  

Il  valore della  fornitura risulta essere di  euro 21.295,13, come da comunicazioni pervenute dai

Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi  Statali di Trepuzzi, con nota prot.  10370/2019,

relativamente all’Istituto Comprensivo Statale Polo 2 “Tito Schipa” e nota prot.  n.  10367/2019,

relativamente all’Istituto Comprensivo Statale Polo 1 “Prof. Giuseppe Costantino Soz”;

Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9

bis,  ovvero  gli  operatori  economici  interessati  dovranno riconoscere  al  Comune di  Trepuzzi  lo

sconto pari allo 0,50% del prezzo di copertina dei libri di testo forniti, stabilito dall’apposito D.M.

per l’Anno Scolastico 2019/2020;

 

DI DARE ATTO CHE la spesa di che trattasi risulta già parzialmente assunta con Determinazione

n.  782/2018  per  euro  13.463,90,  sul  capitolo  n.  2560001  “Contributi  scuole  elementari”,

dell’esercizio finanziario corrente, atto d’impegno n. 28/2019;      

 

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183, comma 1 del TUEL, l’ulteriore somma di euro 10.000,00

sul capitolo n. 2560001 “Contributi scuole elementari”, dell’esercizio finanziario corrente; 

 

DI  APPROVARE lo  schema  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  e  l’istanza  di

partecipazione (Allegato 1), allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e

sostanziale; 

 

DI STABILIRE in n. 15 giorni il termine per l’adesione alla manifestazione di interesse dalla data

di pubblicazione dell’avviso, ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

 

DI ACCERTARE ai  fini  del  controllo preventivo di  regolarità amministrativa-contabile,  di  cui

all’art. 147 bis comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento; 
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DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Bilancio e Finanze

per gli adempimenti di competenza; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di

Trepuzzi nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”.   

Per l'istruttoria del procedimento

Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DEL PRETE Maria Rita
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SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D.

LGS.  N.267/2000.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2019 2560 1 DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA

2 DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI. AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

AGLI ALUNNI/ALLE ALUNNE
RESIDENTI NEL COMUNE DI

TREPUZZI, ANNO SCOLASTICO
2019/2020, AI SENSI DELL’ART. 36,

COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI. CIG:

ZF229308B7

13463,90 28

2019 2560 1 DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 32, COMMA

2 DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI. AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

AGLI ALUNNI/ALLE ALUNNE
RESIDENTI NEL COMUNE DI

TREPUZZI, ANNO SCOLASTICO
2019/2020, AI SENSI DELL’ART. 36,

COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI. CIG:

ZF229308B7

10000,00 519

Trepuzzi, lì ___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

                                                                                                                                         Dott. Bisconti Benvenuto

Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed integrato  dal  D.Lgs.  n.

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

________________________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero Reg.
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1040 il 17/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 17/07/2019

                                                                                                                            IL MESSO COMUNALE

                                                                                                                                                LUCIANA LIMETTI
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