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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLA L. N. 120/2020 DI 

CONV. DEL DL 76/2020, E DELL'ART. 51, C 1, LETT. A) SUB 1) DELLA L. 

108/2021, DI CONV., DEL DL N. 77/2021, PER LA FORNITURA DEI LIBRI 
DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2022/2023. CIG: ZD137842AE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA  AMMINISTRATIVA  

 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



 
 

Premesso: 
▪ che la legge 719/1964, confluita del D.Lgs. 297/1997 e ss.mm.ii. all’art. 156 prevede 

che sono a carico del Comune di residenza l’acquisto dei libri di testo per gli alunni 
frequentanti la Scuola Primaria; 

▪ che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce il prezzo di vendita dei libri di 
testo per le stesse scuole; 

▪ Con determina n. 385 del 22/08/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico di 
indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei soggetti idonei da invitare 
alla procedura di affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, 
convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, 
comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 
modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’art. 31 comma 8, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. c.) del D.lgs. 50/2016, a quello posto a base di gara determinato mediante il 
criterio della percentuale di sconto, che verrà applicata sul prezzo ministeriale di 
ogni singolo volume ordinato, finalizzato all’individuazione di n. 3 operatori 
economici con i quali avviare, sulla piattaforma telematica ASMECOMM, la 
procedura per l’affidamento diretto per la “fornitura dei libri di testo per la scuola 
primaria - anno scolastico 2022/2023”; 

▪ Con la medesima determina n. 385/2022 è stato stabilito di pubblicare il predetto 
avviso pubblico, all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet comunale 
www.comune.rapolla.pz.it. nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella 
sezione "Avvisi” fino al 06/09/2022, quale termine ultimo per la presentazione 
delle istanze; 

▪ A seguito della pubblicazione del predetto bando sono pervenute, entro le ore 12:00 
del giorno 15/09/2022, n. 3 istanze di operatori economici che hanno manifestato il 
proprio interesse all’affidamento della fornitura di che trattasi; 

▪ Con determina a contrarre n. 385 del 22/08/2022 è stata, tra l’altro: a) indetta 
procedura, mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16/07/2020 n. 
76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 
51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’art. 31 comma 8, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. c.) del D.lgs. 50/2016, a quello posto a base di gara determinato mediante il 
criterio della percentuale di sconto, che verrà applicata sul prezzo ministeriale di 
ogni singolo volume ordinato, per l’affidamento diretto per la “fornitura dei libri di 
testo per la scuola primaria - anno scolastico 2022/2023”; b) stabilito che il RUP 
procederà alla verifica di regolarità delle manifestazioni di interesse a partire dal 
giorno successivo della scadenza per la presentazione delle predette manifestazioni, 
compatibilmente con le esigenze di servizio; c) stabilito che in caso di irregolarità, 
mancanza o incompletezza si procederà con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83, c. 9 del DLgs. n. 50/2016; d) stabilito che concluse le operazioni di verifica, la 
stazione appaltante, in caso di ricevimento di manifestazioni di interesse superiore 
alle 03 (tre) richieste, procederà con le operazioni di sorteggio pubblico secondo il 
criterio della tombola, il giorno 07/09/2022 alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Rapolla – Ufficio del Responsabile dell’Area Amministrativa, per 
individuare gli operatori con i quali avviare, sulla piattaforma telematica 
ASMECOMM, la procedura per l’affidamento diretto per la “fornitura dei libri di 
testo per la scuola primaria - anno scolastico 2022/2023”; e) che l’apertura, in 

http://www.comune.rapolla.pz.it/


seduta pubblica, delle buste telematiche per la valutazione delle offerte è stata 
fissata alle ore 9:00 del giorno 16/09/2022; 

▪ Che constatata la partecipazione di n. 3 (tre) operatori economici con i quali avviare, 
sulla piattaforma telematica ASMECOMM, la procedura per l’affidamento diretto 
dell’incarico della fornitura di cui trattasi, con nota datata 07/09/2022 è stata 
inviata agli operatori economici la lettera di invito-disciplinare, tramite la 
piattaforma Asmecomm, a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura 
di cui trattasi; 

▪ Il RUP in data 16/09/2022, alle ore 09,00, ha dato atto che la piattaforma 
ASMECOMM non ha consentito il collegamento alla stessa per l’apertura delle 
operazioni di gara e che nella stessa circostanza di tempo e di luogo ha dato atto, 
altresì, che è stata presente la Sig.ra Borraccino Francesca, legale rappresentante 
della Ditta La Graffetta, con sede in Rapolla alla Via Biagio Guarnaccio, 1; 

▪ Alle ore 10,45 del 16/09/2022, constatato il regolare funzionamento della 
piattaforma ASMECOMM, sono state riprese le operazioni di gara e il RUP ha 
proceduto: a) al collegamento alla piattaforma di ASMECOMM, per mezzo di 
chiave elettronica personale ed esclusiva, fornita dalla stessa centrale di 
committenza; b) all’accertamento della partecipazione di 1 (uno) solo operatore 
economico con i quali avviare, sulla piattaforma telematica ASMECOMM, la 
procedura per l’affidamento diretto dell’incarico della fornitura di cui trattasi, del 
quale si è redatto apposito verbale in pari data; c) alla fase di verifica della 
documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

▪ Con verbale di gara, in data 16/09/2022, il RUP, preso atto dell’offerta, ovvero la 
percentuale di sconto pari al 8,20% (diconsi ottovirgolaventi per cento), che verrà 
applicata sul prezzo ministeriale di ogni singolo volume ordinato, presentata dalla 
Sig.ra Borraccino Francesca, legale rappresentante della Ditta La Graffetta, con sede 
in Rapolla alla Via Biagio Guarnaccio, 1, Partita Iva 01715460760, ha proposto 
l’aggiudicazione provvisoria in favore della stessa Ditta; 

▪ Che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvederà con le risorse 
dell’Ente ove la legge 719/1964, confluita del D.Lgs. 297/1997 e ss.mm.ii. all’art. 156 
stabilisce che sono a carico del Comune di residenza l’acquisto dei libri di testo per 
gli alunni frequentanti la Scuola Primaria; 

 
Visto:  
▪ l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e art. 51, 

comma 1, lettera a) – sub 1) della L. 29.07.2021, n. 108, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che per servizi, 
lavori o forniture inferiori alla soglia dei 139.000 euro l’incarico può essere conferito 
con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento anche senza 
consultazione di più operatori economici; 

▪ il Regolamento comunale per i contratti approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 101 del 28-09-2007 e ss.mm.ii.; 

▪ il DPR n. 207 del 05/10/2010, regolamento di attuazione del codice dei contratti 
pubblici; 

▪ il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
▪ il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
▪ il Regolamento comunale per i contratti approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 101 del 28-09-2007 e ss.mm.ii.; 
▪ il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 10-06-2022; 



▪ l’art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
▪ il Bilancio comunale; 
 
Dato atto che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 
ZD137842AE 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante il regolare 
versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa che viene allegato al presente 
atto; 
 
Ritenuto che l'istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Accertata la propria competenza; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare integralmente la premessa e le considerazioni quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di approvare il verbale del 16/09/2022 con il quale il sottoscritto il RUP, preso atto 
dell’offerta, ovvero la percentuale di sconto pari al 8,20% (diconsi ottovirgolaventi per 
cento), che verrà applicata sul prezzo ministeriale di ogni singolo volume ordinato, 
presentata dalla Sig.ra Borraccino Francesca, legale rappresentante della Ditta La 
Graffetta, con sede in Rapolla alla Via Biagio Guarnaccio, 1,  Partita Iva 01715460760, 
ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della stessa Ditta; 

3) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’aggiudicazione definitiva 
dell’affidamento diretto dell’incarico per la fornitura dei libri di testo per la scuola 
primaria - anno scolastico 2022/2023 in favore della Ditta La Graffetta, con sede in 
Rapolla alla Via Biagio Guarnaccio, 1,  Partita Iva 01715460760; 

4) Di affidare, alla Ditta La Graffetta, con sede in Rapolla alla Via Biagio Guarnaccio, 1,  
Partita Iva 01715460760 la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno 
scolastico 2022/2023;  

5) Di impegnare, in relazione ai motivi in premessa indicati, la somma complessiva di € 
7.000,00 Iva compresa, assumendo contestuale impegno di spesa sul Cap. 2980 del 
bilancio corrente; 

6) Di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento mediante sottoscrizione 
per accettazione da parte del professionista aggiudicatario; 

7) Di dare atto che alla liquidazione si procederà su presentazione di regolare fattura 
vistata per regolarità da parte dell’aggiudicatario e DURC attestante la regolarità 
contributiva, entro il limite del prezzo offerto e ad avvenuta consegna della fornitura; 

8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

9) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 



                                                             

 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

  
 

 
        Il Responsabile 

 

Dott. Michele PIANTA 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI SPESE N° _______ 
 

  di €   da impegnare sul Cap.        art.    
titolo   funzione    servizio    intervento     

Stanziamento €   Nuovo 
Stanziamento 

€  

Variazioni in + €   Somme già 
impegnate 

€  

Variazioni in - €   Disponibilità €  

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 
18/08/2000 N. 267) 
 
FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                      Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 

 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10 
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
   Il Messo comunale  
   
 
     
        
 


