
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni, con le quali è stata approvata la convenzione per la 
gestione in forma associata per l’acquisizione di beni e di servizi: 

- n. 13 del 15.05.2004 del Consiglio dell’Unione; 
- n. 18 del 26.04.2004 del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone; 
- n. 25 del 27.04.2004 del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena; 
- n. 34 del 27.04.2004 del Consiglio comunale di Savignano sul Panaro; 
- n. 44 del 26.04.2004 del Consiglio comunale di Spilamberto; 
- n. 36 del 26.04.2004 del Consiglio comunale di Vignola; 
- n. 145 del 28.12.2009 della Giunta dell’Unione “Rinnovo accordo con i Comuni di Guiglia, 

Marano sul Panaro e Zocca”; 
 

Dato atto che con determina n. 32 del 16/07/2013 è stato disposto di individuare, in ragione 
della natura d’affidamento e stante l’interesse degli Enti approvvigionanti a conseguire varianti 
migliorative, di individuare, quale metodo di scelta del contraente per la fornitura da distributore, il 
cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, da esperire fra i 
seguenti operatori economici specializzati nel settore: 

• Celdes srl, con sede in Via Aterno 15/A - 00198 Roma; 
• Centro Libri srl, con sede in Via Galvani, 6 c/d - 25010 San Zeno Naviglio (BS); 
• DEA Mediagroup spa, con sede in Via Boccanelli 27 - 00138 Roma; 
• DEMeA Cultura srl, con sede in Via Nomentana 761 - 00137 Roma; 
• Licosa spa, con sede in Via Duca di Calabria, 1/1 - 50125 Firenze; 

 

Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (01.08.2013) è 
pervenuta solamente l’offerta della ditta LICOSA spa, con sede in via Duca di Calabria n. 1/1 a 
FIRENZE, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 21995 del  30.07.2013; 

 

Richiamato il verbale di gara del 01.08.2013, in virtù del quale si dichiarava l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta LICOSA spa, con sede in via Duca di Calabria n. 1/1 a FIRENZE, per 
un importo complessivo di € 39.933,36 (IVA esclusa); 

 

Vista l’attestazione della scrivente Responsabile del Servizio Gare e Appalti dell’Unione Terre di 
Castelli, prot. n. 27080/2013, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, ma trattenuta agli atti del Servizio preposto, con la quale viene 
confermato il possesso, da parte della LICOSA spa, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini 
della stipula del contratto; 
 

Ricordato altresì che, a fronte del fabbisogno segnalato e sentito il parere dei singoli referenti 
comunali, si era stabilito di riservare a separata procedura di gara la fornitura per un importo 
complessivo pari a € 17.633,64 (IVA assolta a monte dall’editore) presso librerie locali, con diritto 
di reso, di pubblicazioni librarie (ed eventuali allegati multimediali), per ordini urgenti, per 
bibliografie specifiche, in particolare di editoria per ragazzi, o per titoli di editori minori o locali che 
non possono essere reperiti diversamente, e ciò in considerazione: 

- della rilevanza, per la tipologia della fornitura, in specie relativamente all’editoria di 
storia locale, della territorialità del contraente; 

- della maggiore flessibilità garantita dalle librerie nelle modalità di evasione degli 
ordinativi di fornitura, riconducibile al tipo di attività economica esercitata e 
all’organizzazione che le connota; 

 



Dato atto che, in base quanto specificato nei mandati conferiti all’Unione da parte di singoli 
comuni, l’importo destinato agli acquisti presso libreria è così ripartito: 

a) € 10.443,17 editoria per ragazzi - Ditta Castello di Carta srl con sede a Vignola in via Belloi 
n. 1/B 

b) € 7.190,47 editoria per adulti (storia locale, varia, saggistica, narrativa, ecc.) - Ditta Libreria 
dei Contrari srl con sede a Vignola in Via Resistenza n. 839, 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, in 
particolare l’art. 3, comma 1, punto 8), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al 
sistema delle spese in economia comprende anche libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni 
periodiche e multimediali; 

Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del 
medesimo Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Ritenuto pertanto opportuno interpellare in proposito le seguenti librerie vignolesi: Castello di 
Carta srl, con sede in via Belloi 1/B, specializzata in editoria per ragazzi, e Libreria dei Contrari srl, 
con sede in via Resistenza 839, che propone un ricco catalogo di narrativa, saggistica e storia 
locale; 

Viste le offerte presentate e trattenute agli atti, che sul prezzo di copertina dei volumi offrono 
uno sconto percentuale pari al 20%, ossia il massimo consentito per legge (Castello di Carta ns. 
prot. n. 23350 del 19.08.2013; Libreria dei Contrari ns. prot. n. 22367 del 02.08.2013); 

 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 

 

Visti: 

il D.Lgs. 267/00; 

lo Statuto; 

DETERMINA 

 
1. di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto a: 

- LICOSA spa, con sede in via Duca di Calabria n. 1/1 a FIRENZE, per un importo 
complessivo di € 39.933,36 (IVA esclusa) per il periodo contrattuale dall’01.09.2013 al 
31.08.2014, con possibilità, qualora si rendesse necessario per la realizzazione ottimale del 
servizio, di procedere al rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni e per una durata 
comunque non superiore al periodo di vigenza del contratto originario, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; 

- Castello di Carta srl con sede a Vignola in via Belloi n. 1/B, per un importo complessivo di € 
10.443,17 (IVA assolta dall’editore) relativamente alla fornitura a carattere continuativo di 
pubblicazioni librarie e allegati multimediali - EDITORIA PER RAGAZZI; 

- Libreria dei Contrari srl con sede a Vignola in Via Resistenza n. 839, per un importo 
complessivo di € 7.190,47 (IVA assolta dall’editore) relativamente alla fornitura a carattere 
continuativo di pubblicazioni librarie e allegati multimediali, EDITORIA PER ADULTI E DI 
STORIA LOCALE; 

 



2. di dare atto altresì dell’avvenuta efficacia del presente atto di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006; 

 
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Sistema bibliotecario dell’Unione per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 
Il Responsabile del Servizio Gare e Appalti 

                                                                                                   Zecca Carla 
 
               ________________________ 
 
 
 
 
 
 


