
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)

ATTO N. DD 3148 Torino, 19/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SOSTEGNO  DEL  LIBRO  E  DELL’INTERA  FILIERA  DELL’EDITORIA
LIBRARIA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI
DI  CUI  ALL’ARTICOLO  183,  COMMA  2,  DEL  DL  N.  34  DEL  2020
CONVERITO CON LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020 . APPROVAZIONE
DEL BANDO PER L’ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE
DI TORINO.

Il  Servizio  Biblioteche  (Biblioteche  civiche  torinesi),  ai  sensi  degli  artt.  1  e  7  del  vigente
Regolamento delle Biblioteche civiche e raccolte storiche, della Carta dei servizi (Determinazione
Dirigenziale n. 63 del 17 febbraio 2015, modificata integrata con Determinazione Dirigenziale n. 9
del 15 marzo 2019) e degli artt. 21 e 22 della Legge regionale n. 11 “Disposizioni coordinate in
materia  di  cultura” del  1  agosto  2018,  organizza  numerose  attività  di  promozione della  lettura
rivolte all’infanzia, coinvolgendo anche le famiglie, in particolare per la fascia di età zero-sei anni,
per creare le condizioni, in tutta la città, grazie all’articolazione territoriale dei propri servizi, di
accesso alla cultura e alla conoscenza per tutta la cittadinanza.
Con Decreto n. 191 del 24/05/2021, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(MiBACT)  ha  previsto  una  quota  del  Fondo  emergenze  imprese  e  istituzioni  culturali  di  cui
all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge n. 77 del 17
luglio 2020, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, da destinare al sostegno del libro e della filiera
dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.
Le risorse – stabilisce il Decreto - verranno assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello
Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri fino a un massimo di:
a. 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b. 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000

volumi;
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c. 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.
Il Decreto stabilisce altresì che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse ottenute per l’acquisto di libri,
presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si
trova la biblioteca stessa.
Il  succitato  Decreto  ha  stabilito  che  l’erogazione  delle  risorse  avverrà  entro  il  31/08/2021;  le
medesime, dovranno essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito, e comunque non oltre il
30/11/2021.
Il Comune di Torino – Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari
Opportunità – Area Cultura Musei e Biblioteche - ha presentato istanza al MiBACT per l’accesso
alle  risorse  di  cui  all’art.  2  del  DM  267/2020  per  ciascuna  biblioteca  civica  e,  quindi,
complessivamente 21 istanze.
Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, come da
verifica effettuata sul sito www.acquistiinretepa.it" , che è invece presente sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ma con caratteristiche non conformi e coerenti  con le
modalità  imposte  dal  MiBACT,  si  rende  necessario  con  il  presente  provvedimento  avviare
autonomamente la procedura nei modi e nei termini approvati con il presente atto.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio  della  procedura  in  oggetto,  si  procede  all’individuazione  degli  elementi  essenziali  del
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici.
A tal  fine  è  stato  predisposto un avviso  pubblico  e  relativa  istanza  di  partecipazione  (all.n.  1)
finalizzato  a  richiedere  la  disponibilità  da  parte  delle  librerie  presenti  sul  territorio  della  Città
Metropolitana,  come previsto  dal  bando pubblicato  dal  MiBACT,  a  fornire  i  libri  che  la  Città
acquisterà utilizzando le risorse che verranno assegnate in esito al bando medesimo ed ai sensi del
DM 267/2020.
La procedura è indetta ai sensi e nei modi di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020 così
come integrato dall’art.  51 comma 1 lett.  a) del D.L. 77/2021, mediante la pubblicazione di un
avviso finalizzato alla formazione dell’elenco degli operatori economici cui affidare la fornitura dei
libri.
La fornitura verrà affidata a tutti gli operatori iscritti nel suddetto elenco.
In considerazione del fatto che l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso e in
applicazione e per analogia a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 95 del del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.,  la fornitura sarà aggiudicata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 della L. 128/2011.
Pertanto, non sarà richiesto agli operatori economici che partecipano al presente avviso pubblico di
indicare alcuna percentuale di sconto.
Dell’importo complessivo delle risorse assegnate al Comune di Torino sarà data comunicazione sul
Sito del medesimo alla sezione Bandi Avvisi http://www.comune.torino.it/bandi/.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, ed interessati a manifestare la
propria disponibilità, dovranno presentare idonea istanza, con le modalità descritte nel Bando.
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del  possesso  in  capo  agli
aggiudicatari dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’avvio  del  procedimento  di  aggiudicazione  non  vincola  questa  Civica  Amministrazione  alla
conclusione  del  medesimo e  alla  stipulazione  del  contratto,  essendo  entrambe  subordinate  alla
effettiva disponibilità di risorse economiche.
Si dà atto che il Bando, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e della circolare prot.n. 12142 del 1° agosto 2016 della Direzione Organizzazione, sarà altresì
pubblicato attraverso il sito web della Città, nella sezione “Bandi e avvisi” del canale telematico
“Appalti e bandi”.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente”.
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Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento entro il 31 dicembre
2021.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

• Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

• Vista la vigente determinazione di delega (ex art.  6 del Regolamento di Contabilità del
Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti.

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  alla  validazione  da  parte  della
Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 del 24
marzo 2016;

2. di  attestare  che  la  fornitura  di  cui  trattasi  rientra  nelle  competenze  d’acquisto  attribuite  dal
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art. 7, comma 4) al Servizio
scrivente;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso Pubblico (all. n. 1), l’istanza (all.
n.  2)  allegati  alla  presente  determinazione  di  cui  formano  parte  integrante  e  sostanziale  e
l’indizione della procedura di cui alle premesse;

4. di approvare la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 3) sul sito telematico della Città alla
pagina “Bandi e Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/;

5. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e l’aggiudicazione;
6. dare atto che, ai sensi dell’art.  31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il  Responsabile del

Procedimento è la dott.ssa Monica Sciajno;
7. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle

circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;

8. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Monica Sciajno
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