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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

Oggetto: Affidamento servizio di rilegatura volumi per il Consiglio regionale e la 
Biblioteca – determina a contrarre 

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 decreto del Segretario generale n. 2/GEN dd. 14.01.2019 di attribuzione delle funzioni sostitutorie 
di direzione dei Servizi Studi e Assemblea, Amministrativo e Organi di garanzia della Segreteria generale del 
Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 231; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (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 progetto di bilancio interno di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-
2021, approvato con deliberazione n. 83 del 11 dicembre 2018;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 89 e 90, entrambe di data 19 dicembre 2018, con cui sono stati 
rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del 
Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021, 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 4 della spesa per la voce “Servizio di rilegatura”, corrispondente 
al codice 1.03.02.13.004 del piano dei conti finanziario;  

CONSIDERATO che, per le esigenze del Consiglio regionale e della Biblioteca consiliare, è necessario 
provvedere alla rilegatura di stampati, quali atti redatti dagli uffici del Consiglio regionale e fascicoli sciolti 
delle riviste in abbonamento e pubblicazioni ufficiali periodiche in formato cartaceo, al fine di assicurare la 
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conservazione di tale materiale e l’erogazione, senza prolungate interruzioni, del servizio di consultazione 
dello stesso materiale da parte degli utenti; 
 
RITENUTO necessario, per far fronte alle predette esigenze, l’affidamento, ad un operatore economico del 
settore, del servizio di rilegatura degli stampati, mediante stipula di un contratto di durata, con la previsione 
delle seguenti principali condizioni contrattuali: 
1) Termini e modalità di consegna degli stampati da rilegare e dei volumi rilegati: ritiro, a cura e spese 

dell’affidatario, degli stampati da rilegare presso la Biblioteca consiliare – 1° piano dell’edificio di via 
Giustiniano, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e successiva riconsegna dei 
volumi rilegati, presso la medesima Biblioteca consiliare, entro 30 giorni dalla data di ritiro degli 
stampati; gli stampati da rilegare saranno consegnati in più lotti nel corso della durata del contratto, 
secondo le necessità del committente; 

2) Durata del contratto: dalla data di aggiudicazione del contratto e fino al 30 settembre 2021; 
3) Numero indicativo dei volumi rilegati: 225 (anno 2019), 225 (anno 2020) e 225 (anno 2021); 
4) Formato dei volumi e tecnica di rilegatura: 

a. La rilegatura di ciascun volume sarà effettuata a regola d’arte in tela o mezzatela, nel colore 
richiesto dal committente; 

b. I volumi rilegati dovranno essere composti di regola da un minimo di 500 ad un massimo di 700 
fogli corrispondenti a 5-7 cm di spessore del dorso. Dimensioni diverse da quelle indicate potranno 
essere richieste dal committente senza alcun aggravio del costo; 

c. Il formato del volume rilegato dovrà corrispondere a quello degli stampati da rilegare senza alcun 
aggravio del costo; 

d. Le impressioni in oro, dalle 2 alle 6 righe, saranno applicate sul dorso del volume o su etichetta in 
pelle o simil-pelle come richiesto dagli uffici consiliari; 

e. Nel volume rilegato andrà sempre inserito, ove presente, il frontespizio e l’indice/sommario, e 
qualora richiesto dal committente anche la copertina. Eventuali tagli al contenuto dei fascicoli 
dovranno essere preventivamente autorizzati dal committente; 

f. Altre caratteristiche, come la copertina, il tipo di rilegatura, gli spigoli, il rinforzo ecc., saranno uguali 
o migliorative rispetto ai campioni di riferimento, da visionare presso il Consiglio regionale prima 
della formulazione del preventivo; 

5) Modalità di fatturazione e termini di pagamento: fatturazione a seguito della consegna di ciascun lotto 
dei volumi rilegati e pagamento entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione e conformità della 
prestazione, o dalla data di ricevimento di regolare fattura, se successiva; 

 
VALUTATO in Euro 27.000,00 (IVA inclusa) l’importo massimo delle obbligazioni derivanti dal contratto 
sopra descritto, sulla base di un prezzo per volume rilegato stimato in massimo Euro 33,00 (IVA esclusa), di 
cui una quota prevista in Euro 9.000,00 (IVA inclusa), verrà a scadenza nell’esercizio 2019, una quota 
prevista in Euro 9.000,00 (IVA inclusa), verrà a scadenza nell’esercizio 2020 e una quota prevista in Euro 
9.000,00 (IVA inclusa), verrà a scadenza nell’esercizio 2021; 
 
DATO ATTO che la predetta spesa complessiva trova copertura finanziaria sugli stanziamenti per gli esercizi 
2019, 2020 e 2021 sul capitolo 13, articolo 4, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale; 
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RITENUTO opportuno, in osservanza dei principi di efficacia e tempestività, utilizzare l’affidamento del 
contratto le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti, ed in particolare quella prevista 
dal comma 2, lett. a), dello stesso articolo, trattandosi di contratto di importo inferiore a Euro 40.000,00; 
 
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del codice dei contratti, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 
26 ottobre 2016, ed in particolare il paragrafo 3.3; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria; 

PRESO ATTO che, nell’ambito del M.E.P.A. – categoria “Editoria, eventi e comunicazione – Forniture a corpo 
per editoria, eventi e comunicazione – Servizi di stampa e grafica” è presente a catalogo il prodotto “Servizio 
di rilegatura di stampati tipografici” (Codice CPV 79971000-1); 

RITENUTO di stipulare un contratto per la fornitura del servizio di rilegatura stampati per le esigenze del 
Consiglio regionale e della Biblioteca consiliare con le caratteristiche principali più sopra descritte, 
mediante RDO a procedura aperta nell’ambito del M.E.P.A.; 

 RITENUTO, infine, di utilizzare per la comparazione dei preventivi di spesa, il criterio del minor prezzo per 
ogni singolo volume rilegato, comunque non superiore a Euro 33,00 (IVA esclusa), come consente l’art. 95, 
comma 4, lett. c), del codice dei contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria caratterizzate da elevata ripetitività, condizioni che ricorrono nel caso di specie; 

 

decreta 

 
1) di avviare, per le ragioni esposte in premessa, una procedura di affidamento diretto, previa valutazione di 
uno o più preventivi di operatori economici del settore, individuati mediante RDO a procedura aperta 
nell’ambito del M.E.P.A., per il servizio di rilegatura di volumi, alle condizioni specificate in premessa; 

2) di dare atto che la spesa massima prevista complessiva di Euro 27.000,00 (IVA inclusa) trova copertura 
finanziaria sugli stanziamenti iscritti al capitolo 13, articolo 4, della spesa del bilancio finanziario gestionale 
del Consiglio regionale a carico degli esercizi 2019-2020-2021 (missione 05 – programma 02 – codice pdc 
1.03.02.13.004); 

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. 

   
 Chiara Gregori 
 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente ex articolo 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016: 11 febbraio 2019 
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