
COMUNE DI SONNINO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE Area 1.2
Numero 428 del 07-07-2022

 

OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO
2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA

 

IL RESPONSABILE DI AREA 1.2

Richiamati:

-             La Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e relativo funzionigramma;

-             il Decreto Sindacale n. 2 del 10/01/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico

di posizione organizzativa dell’Area 1.2 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n.267/2000;

-             l’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 individua le funzioni dei responsabili di Area

dell‘Amministrazione Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione provvisoria del budget e di

gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2022, ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L.  D.Lgs.267/00 e s.m.i.;

Visti e richiamati:

-             La Legge 10 agosto 1964 n. 719, relativa alla Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle

scuole elementari;

-             Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e, specificatamente, gli artt. 42 e

45;

-             Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;



-             Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e,

in particolare, l’art. 138, comma 1, lett. D) e l’art. 139, comma 1, lett. C);

-             La Legge 23 dicembre 1998 n. 448, avente ad oggetto Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo, e, in particolare, l’art. 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di

testo;

-             Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, avente ad oggetto Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della Legge

15 marzo 1999, n. 59;

-             Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, riguardante Disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, e, in

particolare, l’art. 15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici;

-             Il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto

2012 n. 135, e, in particolare, l’art. 23, comma 5 che assicura la prosecuzione degli interventi di cui

all’art. 27, comma 1 della Legge n. 448/1998;

-             Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del

Paese, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, e, in particolare, l’art. 11,

con il quale è stata disposta l’abrogazione dell’obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza

pluriennale a partire dal 1° settembre 2013;

-             La Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

-             La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), e, in particolare, l’art. 1, comma 258, che

istituisce, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un fondo per concorrere

alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di

libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica;

-             Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, recante Effettività del diritto allo studio attraverso la

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle



condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a

norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. F) della Legge 13 luglio 2015 n. 107, e, in particolare, l’art. 7

sui libri di testo e gli altri strumenti didattici;

-             Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012 n. 254,

con il quale sono state emanate le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del

primo ciclo di istruzione;

-             Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 settembre 2013 n.781,

concernente l’adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato;

-             La Nota n. 2581 del 9 aprile 2014 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per

l’Autonomia Scolastica, Dipartimento per l’Istruzione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, sull’adozione dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2014/2015;

-             Il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 91 del 13 aprile 2022, recante determinazione dei

prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’Anno Scolastico 2022/2023;

Richiamati, altresì:

-             Le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D. Lgs.

18 aprile 2016 n. 50, 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’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,

aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e aggiornate

con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito

con Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

-             Le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni,

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al

D. Lgs. N. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Considerato che per i pagamenti relativi alla fornitura di libri di testo per alunni di scuola primaria

residenti non sussiste obbligo di acquisizione del CIG in quanto non afferente alle fattispecie di cui all’art. 3

della L. 136/2010 (contratti pubblici in cui il soggetto pubblico aggiudica un incarico) e all’art. 31, comma

7, della Legge 98/2013;

Atteso che la normativa vigente in materia, innanzi richiamata, prevede che i libri di testo degli alunni/delle



alunne frequentanti la scuola primaria siano forniti gratuitamente alle famiglie, che la spesa relativa sia a

carico dei Comuni di residenza degli alunni/delle alunne interessati/interessate e che, per gli acquisiti

effettuati a carico del Ministero dell’Istruzione e degli Enti Locali, venga praticato dagli operatori

economici uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina;

Ritenuto dover indire opportuna manifestazione di interesse, finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori

economici cui affidare, ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice dei Contratti Pubblici, così come derogato dall’art.

1, comma 2, lett. A) del D. L. n. 76/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 120/2020, e ss.mm.ii., la

fornitura dei libri di testo in parola agli/alle aventi diritto, ovvero agli alunni/alle alunne della scuola primaria

residenti nel Comune di Sonnino alla data di inizio delle attività didattiche per l’Anno Scolastico 2022/2023 in

possesso di cedola nominativa debitamente compilata, stabilendo che il valore della fornitura risulta essere di circa

€ 13.000,00, sulla base della spesa sostenuta nell’ultimo anno scolastico.

Gli operatori economici interessati dovranno riconoscere al Comune di Sonnino lo sconto pari allo 0,25% del

prezzo di copertina dei libri di testo forniti, stabilito dall’apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, n. 91 del 13

aprile 2022, recante determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’Anno

Scolastico 2022/2023;

Dato atto che saranno inseriti nello specifico elenco i soli operatori economici che, manifestato l’interesse nelle

modalità e nei termini previsti, siano in possesso dei requisiti richiesti;

Considerato altresì che l’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, o di non dare seguito alla costituzione

dell’elenco di operatori economici, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;

Considerato:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice

di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di

comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto; - di non

essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possono aver interferito con la

decisione dell’atto stesso;

- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme



regolamentari;

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni

in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Enti locali, approvato con D.Lgs n°267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i regolamenti dei contratti e di contabilità;

Visto il vigente Statuto;

Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario come per legge e per effetto degli atti degli organi comunali a

ciò competenti determinato;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

-             La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende

integralmente riportata;

-             di indire opportuna manifestazione di interesse, finalizzata alla costituzione di un elenco di

operatori economici cui affidare, ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice dei Contratti Pubblici, così

come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. A) del D. L. n. 76/2020, coordinato con la Legge di

conversione n. 120/2020, e ss.mm.ii., la fornitura dei libri di testo in parola agli/alle aventi diritto,

ovvero agli alunni/alle alunne della scuola primaria residenti nel Comune di Sonnino alla data di

inizio delle attività didattiche per l’Anno Scolastico 2022/2023 in possesso di cedola nominativa

debitamente compilata, stabilendo che:

-             di dare atto che il valore della fornitura risulta essere di circa € 13.000,00, sulla base della spesa

sostenuta nell’ultimo anno scolastico.

-             di stabilire che gli operatori economici interessati dovranno riconoscere al Comune di Sonnino

lo sconto pari allo 0,25% del prezzo di copertina dei libri di testo forniti, stabilito dall’apposito D.M.

per l’Anno Scolastico 2022/2023;



-             di prenotare  la somma  di € 13.000,00 che verrà impegnata con successivo provvedimento,

sulla base della spesa sostenuta  nell’ ultimo anno scolastico 2021/2022.

-             di approvare, a tal fine, gli allegati schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse

(Allegato A) e domanda di partecipazione (Allegato B) al presente provvedimento, per costituirne

parte integrante e sostanziale;

-             di dare atto che saranno inseriti nello specifico elenco i soli operatori economici che,

manifestato l’interesse nelle modalità e nei termini previsti, siano in possesso dei requisiti richiesti;

-             di stabilire che il termine per l’adesione alla manifestazione di interesse dalla data di

pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sonnino è fissato per il giorno

22/07/2022 alle ore 12.00.

-             di dare atto altresì che l’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, o di non dare

seguito alla costituzione dell’elenco di operatori economici, senza che i soggetti partecipanti possano

vantare alcuna pretesa;

-             di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-             di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs.

n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento

comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla

presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

-             di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013;
 

 

Il Responsabile di Area 1.2

Titolare di P.O.

Dott. Tiziano Lauri



 

Sonnino, 07-07-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT. TIZIANO LAURI

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


