COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA
U.O. Biblioteca civica
Determinazione Dirigenziale n. 573 del 18/03/2022

Oggetto: Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare ad eventuali affidamenti di forniture per importi non superiori a €
40.000,00 di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, inerenti
l’acquisto di libri per l’aggiornamento del patrimonio librario e documentario
della biblioteca civica Gambalunga – anno 2022.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 79 del 21/12/2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2022 – 2024;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 15 del 18/01/2022 di approvazione del P.E.G.
2022 - 2024 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità 100 “U.O. Biblioteca Civica”
e al Centro di Costo 034 “Gestione Biblioteca” riportante gli obiettivi e le risorse assegnate
al responsabile del suddetto Centro;
RICHIAMATO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.
4 del 24/01/2013;
PREMESSO che tra i compiti istituzionali della Biblioteca Civica Gambalunga vi è quello
di conservare, valorizzare, accrescere e rendere accessibile al pubblico il proprio
patrimonio librario e documentario;
CONSIDERATO che il Comune di Rimini, U.O. Biblioteca Civica, intende avviare una
indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati ad essere
affidatari, nel corso del 2022, di forniture di libri per l’aggiornamento del patrimonio
librario e documentario della biblioteca civica Gambalunga al fine di garantire un servizio
qualificato e continuativo ai cittadini, per importi non superiori a € 40.000,00 di cui all’art.
36, comma 1, lettera A) del D.Lgs n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta
di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
CONSIDERATO che il Comune di Rimini si riserva la possibilità di non dar seguito agli
affidamenti delle forniture di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano vantare
alcuna pretesa;
CONSIDERATO che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti
generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento
all’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
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DATO ATTO che le forniture pari o superiori a € 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitaria necessitano, in base a quanto indicato dall’art. 1, comma 130 della Legge di
Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di
beni e servizi consentendo dunque per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di € 5.000,00 il ricorso all’acquisto in forma autonoma;
CONSIDERATO che l’affidamento dei singoli contratti avverrà nel rispetto del principio di
rotazione e secondo le modalità che verranno stabilite per ogni procedura di acquisto;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse (allegato A) e lo schema di domanda per la
manifestazione di interesse, ad esso allegato (allegato A/1), allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- l’ art. 7 D.L.52/2012. 95/2012 convertito nella L. 135/2012;
- la Legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
a) di avviare la procedura di ricerca di operatori economici interessati all’eventuale
affidamento di forniture di libri per l’aggiornamento del patrimonio librario e
documentario della biblioteca civica Gambalunga, al fine di garantire un servizio
qualificato e continuativo ai cittadini, per importi non superiori a € 40.000,00 di cui
all’art. 36, comma 1, lettera A) del D.Lgs n. 50/2016;
b) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema con il suo allegato schema di domanda per la manifestazione di
interesse, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
(allegati A e A/l), finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per essere
invitati alle eventuali procedure per l’affidamento, nel corso dell’anno 2022, di forniture
di libri per l’aggiornamento del patrimonio librario e documentario della biblioteca
civica Gambalunga, al fine di garantire un servizio qualificato e continuativo ai cittadini,
per importi non superiori a € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016;
c) di prenotare a copertura della presente procedura in via di espletamento € 28.000,00 sul
Capitolo 37560 del bilancio di previsione 2022, P.F. 1.03.01.02.999, che presenta la
necessaria disponibilità;
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d) di rivolgere l’avviso di manifestazione di interesse agli operatori economici di cui agli
art. 3, comma 1, lettera p) e 45 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, in possesso dei requisiti
indicati nell’Avviso stesso;
e) di dare atto che si procederà con successivi atti ai relativi impegni di spesa e alla
acquisizione dei rispettivi codici CIG a seguito degli affidamenti;
f) di dare atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ma non dare seguito alle
procedure negoziate conseguenti, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte
degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo;
g) di dare atto che l’affidamento dei singoli contratti avverrà nel rispetto del principio di
rotazione e secondo le modalità che verranno stabilite per ogni procedura di acquisto,
nel rispetto del D.Lgs n. 50/2016;
h) di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di indagine di
mercato e la relativa istanza all’Albo Pretorio del Comune di Rimini e sul profilo del
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi
di gara e contratti” e sul sito della biblioteca civica Gambalunga:
https://bibliotecagambalunga.it;
i) di dare atto che le istanze presentate, valutate e accolte dal Responsabile del
procedimento, non saranno comunque vincolanti per l’Ente che avrà la facoltà di
procedere o meno ai successivi affidamenti;
j) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Controllo di Gestione;
k) di individuare nella sottoscritta il responsabile del procedimento, in qualità di Dirigente
Settore Sistemi Culturali di Città;
Il DIRIGENTE
Sistemi Culturali di Città
Dott.ssa Silvia Moni
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