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D E T E R M I N A Z I O N E  
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER 
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIADAS AI SENSI DEL D.M. 191 
DEL 24 MAGGIO 2021. APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVA 
MODULISTICA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”,  in particolare l’articolo183, comma 2; 

- Il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 191 del 24 
maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 
 

Evidenziato che il D.M. n. 191 del 24 maggio 2021 stabilisce quanto segue: 
- una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali, di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto –legge 19 maggio 
2020, n. 34, è destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite 
l’acquisto di libri”;  

- le risorse sono 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;  

- le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il 70% per 
cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO 
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si 
trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie 
con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel 
territorio della regione; 

- per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal vincolo 
territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale 
disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti 
effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme online, mentre sono 
ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle 
proprie edizioni.   
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Dato atto che il Comune di Castiadas in data 14 luglio 2021 ha presentato domanda Numero 
identificativo 009726 alla Direzione generale Biblioteche e diritto di autore per l’accesso alle 
risorse in oggetto da destinare all’acquisto di libri per la Biblioteca comunale di Castiadas; 

Rilevato che: 
- con Decreto Dirigenziale n. 550 del 01.09.2021 è stato assegnato al comune di Castiadas 

un contributo complessivo pari a € 4.602,44; 
- la verifica della spesa terrà conto dell’importo effettivamente fatturato, e non del prezzo 

di copertina dei libri acquistati; 
- il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020; 

Atteso che le misure sopra richiamate perseguono il chiaro obiettivo di offrire immediate 
misure di sostegno al mercato del libro, salvaguardando la pluralità dei diversi attori che vi 
operano, colpiti dal COVID-19; 

Ritenuto opportuno, anche a seguito della finalità del contributo speciale e delle ristretta 
tempistica per la spendita delle risorse assegnate: 

- di avviare una procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 
di librerie operanti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna e nel territorio regionale 
con codice ATECO principale 47.61 e affine, per l’affidamento della fornitura di libri per 
la biblioteca comunale di Castiadas ai sensi del D.M. n. 191 del 24.05.2021; 

- di applicare i criteri di prossimità territoriale previsto dal D.M. 191/2021 e dei tempi di 
consegna quali criteri esclusivi di individuazione e selezione di almeno tre librerie a cui 
concedere la fornitura di libri, fino alla concorrenza dell’ammontare del contributo 
assegnato; 

- di stabilire che le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno pervenire entro e non 
oltre il termine del 07.10.2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.castiadas.su.it; 

Visto l’avviso pubblico e relativa modulistica “Avviso per la manifestazione di interesse per 
l'individuazione degli operatori economici qualificati, per l'affidamento della fornitura 
straordinaria di libri per la biblioteca comunale di Castiadas, mediante il ricorso al fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali  a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria 
libraria D.M.. n. 191 del 24 maggio 2021” allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Atteso che il presente avviso risulta preordinato a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alla procedura in oggetto e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura; non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’ente 
che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente con atto motivato; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso per manifestare interesse e relativa 
modulistica per l’individuazione delle librerie con codice ATECO principale 47.61 e affini per 
l’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale di Castiadas ai sensi del D.M. n. 191/2021, 
pubblicando lo stesso nel sito istituzionale dell’ente; 
 
Richiamati: 
- l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- l’art. 64 dello Statuto comunale; 
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- l’art. 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 
20.04.2021; 
 
Visto il Decreto Sindacale  n. 1 del 04.01.2021 relativo all'individuazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 c. 3  L. 267/2000; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 
determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 1, primo 
periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 
 
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni 
di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema 
di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6-bis della 
L. n. 241/1990 come modificata dalla L. n. 190/2012. 
 

DETERMINA 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di avviare la procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento 

della fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Castiadas secondo le modalità previste 
dal Decreto Ministeriale n. 191 del 24 maggio 2021 diretta in via prioritaria alle librerie 
presenti nel territorio provinciale e in seconda istanza alle librerie del territorio regionale 
aventi codice ATECO principale 47.61 e affini; 

3) Di approvare lo schema di avviso pubblico a manifestare interesse e relativa modulistica per 
l’individuazione delle librerie con codice ATECO principale 47.61 e affini per l’acquisto di 
libri per la Biblioteca Comunale di Castiadas, D.M. n. 191/2021, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
4) Di dare atto che gli operatori interessati dovranno presentare apposita istanza all’indirizzo 

PEC protocollo@pec.comune.castiadas.su.it entro il termine del 07 ottobre 2021; 

5) Di disporre la pubblicazione dei predetti atti all’Albo Pretorio online dell’Ente, sulla home 
del Sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.castiadas.su.it e all’interno della 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

  
 

 Responsabile del Servizio 
 Rag. Fabrizio Agus 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 
consecutivi dal 27-09-2021. 
              
 
Li,   27-09-2021 Responsabile del Servizio 
 Rag. Fabrizio Agus 

 
 


