
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  135  DEL 13/05/2020 
 

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA DEMOGRAFICI CULTURA 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE 
DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE PER IL TRIENNIO 2020/2022 - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL COSTITUENDO 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE LEGGERE SRL  E 
COMPERIO SRL 
 

Visto il decreto del Sindaco  n. 3  in data 27.02.2019 di nomina dei Responsabili del Servizio 

Segreteria e Cultura; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 9 del 

04/05/2018   con la quale si approvava la nuova convenzione per l’adesione alla Rete 

Bibliotecaria Vicentina di durata quinquennale con decorrenza 1 gennaio 2019 sino al 

31.12.2023, la quale prevedeva che la Provincia di Vicenza , quale Ente coordinatore , 

individuasse il fornitore per la gestione dei servizi di outsourcing del software ClavisNG, in 

dotazione presso le biblioteche dei comuni aderente alla suddetta rete e per il trasporto 

bibliotecari, nonché per gli acquisti di materiale bibliografico e multimediale, mentre il costo di 

gestione dei predetti servizi rimane a carico dei comuni aderenti; 

 

VISTA la determina n. 272 del 20/02/2020 con la quale la Provincia di Vicenza aggiudicava ai 

sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 al costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa  tra 

Leggere srl con sede legale Via Grumello, 57 – Bergamo  codice fiscale 02511020162  in qualità 

di capogruppo e Comperio Srl con sede legale in Via Nazionale, 54 - di Stanghella (PD) codice 

fiscale 01162350290  la gestione dei servizi di outsourcing software ClavisNG , il trasporto inter-

bibliotecario e la piattaforma per la disponibilità di pubblicazioni digitali  nonché  per l’acquisto 

di materiale bibliografico per il triennio 2020/2022 a favore dei comuni aderenti alla 

summenzionata convenzione. 

 

DATO ATTO che per l’esecuzione  dei servizi in oggetto  il costituendo RTI (Leggere srl e 

Comperio srl)  ha presentato una offerta economica, in atti alla presente  determinazione , nella 

quale il costo a carico del singolo Comune si basa sulle fasce del numero di abitanti (per il 

Comune di Barbarano Mossano Euro 8.700,00 per fascia da 4.001 a 7.500 abitanti); 

 

RITENUTO dunque in base alla suddetta tabella di dover impegnare la spesa di Euro 8.700,00  

esente IVA per il triennio 2020/2022 per i servizi di cui sopra; 

 

CONSIDERATO altresì che il servizio decorre dal 01.02.2020, giusta nota della  ditta Comperio 

srl in data 08/04/2020; 

 



 

RITENUTO altresì di demandare con successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per 

l’acquisto del materiale bibliografico necessario alle biblioteche comunali, oggetto 

dell’aggiudicazione citata nelle premesse; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

- la deliberazione di C.C. n. 46 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

- la deliberazione di G.C. n. 3 del 24/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022; 

- il Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Area; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate,  la spesa 

complessiva di  Euro 8.700,00 come segue: 

 per l’anno 2020 Euro 2.658,33 (febbraio – dicembre 2020); 

 per l’ anno 2021 Euro 2.900,00; 

 per l’ anno 2022 Euro 2.900,00; 

 Gennaio 2023 Euro 241,67 esente Iva per  il triennio 2020/2022 con imputazione alla 

scheda 1101 del bilancio di previsione 2020-2022 per la gestione delle infrastrutture 

tecnologiche e logistiche presso la biblioteca comunale di Barbarano Mossano a favore 

della ditta Comperio srl con sede in Stanghella (PD) Via Nazionale, 154 – p.iva  

01162350290 ; 

 

2. di disporre la liquidazione della somma di Euro 2.658,33, - anno 2020 per la gestione delle 

infrastrutture tecnologiche e logistiche presso la biblioteca comunale di Barbarano Mossano; 

 

3. di dare atto e di precisare , in relazione agli obblighi imposti dalle normative sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari , che per l’affidamento diretto alla Comperio srl in adesione alla convenzione di 

cui sopra è stato acquisito presso le competenti autorità il seguente CIG  Z712CE88D3 derivato dal 

CIG Master 8121983865 dell’accordo della Provincia di Vicenza acquisto in quanto ente 

aggiudicatario; 

 

4. di autorizzare fin d’ora l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture che verranno 

emesse in quanto in argomento previo visto del Responsabile del servizio ; 

 

I pagamenti determinati dalla presente determina sono esclusi dagli adempimenti prescritti dalla 

Legge n. 136 del 13.08.2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 1101 954 2.658,33 COMPERIO SRL 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 COGO RENATA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 



 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num.135  del  13/05/2020; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


