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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

Oggetto: acquisto libri di editori vari per la Biblioteca del Consiglio regionale – 
determina a contrarre (CIG derivato 7433355698) 

Il Direttore del Servizio studi e assemblea 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
295 del 26 novembre 2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio studi e assemblea la gestione della biblioteca del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 231, ed in particolare l’art. 5, comma 3, secondo cui 
“annualmente, l’Ufficio di Presidenza, previo parere della Commissione di Vigilanza, approva il Piano degli 
acquisti di monografie e degli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati”, e l’art. 7, comma 3, 
secondo cui “gli acquisti di monografie e gli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati sono 
effettuati in attuazione del Piano di cui all’articolo 5, comma 3”; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti”); 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 299 del 10 dicembre 2015; 

VISTO il bilancio interno di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, 
approvato con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, assegnando le risorse stanziate ai dirigenti 
responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

DATO ATTO che al dirigente responsabile del Servizio studi e assemblea sono state assegnate, tra le altre, 
le risorse stanziate sul capitolo 13, articolo 1 della spesa per la voce “Biblioteca – materiale monografico”, 
corrispondente al codice 2.02.01.99.001 del piano dei conti finanziario;  
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CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal citato art. 5, comma 3, del Regolamento della 
Biblioteca, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di dotare la Biblioteca stessa delle fonti di 
documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha approvato con delibera n. 556 
del 23 novembre 2017, previo parere della Commissione di vigilanza della biblioteca, il Piano di acquisti di 
pubblicazioni, di abbonamenti e banche dati della Biblioteca del Consiglio regionale per l’anno 2018 ed ha, 
altresì, autorizzato il Direttore del Servizio studi ed assemblea all’acquisto, nei limiti dello stanziamento, di 
ulteriori pubblicazioni necessarie per il buon funzionamento degli uffici, per l’aggiornamento del catalogo 
della Biblioteca, per garantire all’utenza la disponibilità di edizioni di interesse pubblicate successivamente 
all’approvazione del piano stesso, nonché per il completamento delle collezioni attive; 

CONSIDERATO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale 
unica di committenza, nell’ambito della centralizzazione delle gare d’appalto, in data 10 febbraio 2017 ha 
stipulato con la società Celdes Srl di Roma un accordo quadro con decorrenza 20 febbraio 2017 per la 
fornitura di libri di editori vari; 

RITENUTO di procedere all’acquisto dei libri di editori vari di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante 
del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal Piano di acquisti sopra menzionato, 
mediante adesione al predetto contratto quadro, affidando alla Celdes srl, la fornitura dei predetti libri; 

VISTA la propria richiesta di preventivo inviata con nota prot. n. 4390-P dd 29/03/2018 e il relativo 
preventivo n. 9663 dd. 04/04/2018 della Celdes srl (prot. n. 4802-A dd. 09/04/2018) per un ammontare di 
€ 21.555,72, al netto dello sconto previsto dall’accordo quadro sul prezzo di copertina (inclusa IVA assolta 
dall’editore ai sensi dell’art. 74, lett. c), DPR 633/1972); 

RITENUTO di determinare in Euro 21.555,72 (IVA inclusa), la spesa massima prevista per la fornitura di libri 
di editori vari di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, che trova 
adeguata copertura finanziaria sullo stanziamento per l’esercizio 2018 del capitolo 13, articolo 1, della 
spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020; 

RITENUTO di procedere all’acquisto dei libri di editori vari di cui all’allegato elenco, mediante adesione al 
contratto quadro stipulato in data 10 febbraio 2017 dalla Centrale unica di committenza regionale, con 
affidamento diretto alla ditta Celdes Srl di Roma; 

PRESO ATTO delle condizioni contrattuali pattuite con il predetto contratto quadro; 

decreta 

1) di procedere all’acquisto di libri di editori vari di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante del 
presente provvedimento, mediante adesione al contratto quadro stipulato in data 10 febbraio 2017 dalla 
Centrale unica di committenza regionale, con affidamento diretto alla Celdes Srl di Roma, per una spesa 
massima prevista di Euro 21.555,72 (IVA inclusa),  

2) di dare atto che la spesa massima prevista, pari a Euro 21.555,72 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria 
sullo stanziamento per l’esercizio 2018 del capitolo 13, articolo 1, della spesa del bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018 “biblioteca – materiale bibliografico” (missione 05 – 
programma 02 – codice pdc 2.02.01.99.001); 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio amministrativo, per le finalità e ai sensi dell’articolo 
33, punto 3, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale. 

   
 Franco Zubin 
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