
 

Bologna,  17 LUGLIO  2015                  CL  21.8.2/ 6/2015
 

D E T E R M I N A Z I O  N  E  
CON IMPEGNO DI SPESA  N. 14/2015

OGGETTO: Affidamento alla  casa editrice  Harmattan italia  srl  del  servizio per  la  
pubblicazione  di  un testo sull'arte irregolare.  Cig assegnato ZE814095EB - 

L A  D I R E T T R I C E   D E L L’ I S T I T U Z I O N E 1

Decisione:

• affida  alla Casa editrice Harmattan italia srl  il servizio2 per la pubblicazione  di un testo 

sull'arte irregolare nel contesto attuale di Bologna e provincia a fronte di un prezzo offerto 

di €  3.900,00 (IVA assolta dall'editore) comprensiva della consegna all'Istituzione delle 200 

copie richieste;

• rende noto che  si  è provveduto ad acquisire opportuna autodichiarazione in merito al 

possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  38  del  D.Lgs.  163/2006,   le  cui  verifiche  si  sono 

positivamente concluse3;

• procede conseguentemente all'assunzione dell'impegno di spesa4 n. 46_15 sul Capitolo 

0501318 ”Altre spese per servizi non sanitari” - P.F. U. U.1.03.02.99.000 -, per € 3.900,00,  

a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione 2015 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, 

nell'ambito del Programma/Missione 05.01 "Valorizzazione dei beni  di  interesse storico", 

tramite risorse disponibili a seguito del prelievo da avanzo vincolato5 di cui alla variazione di 

1 Visti:

1. l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice il compito di stipulare 
contratti;

2. D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha  
ribadito il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti 
di gestione spettano ai dirigenti;

3. il  D.  lgs.  267/00  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in  specifico  l’art.  107.  Funzioni  e  responsabilità  della  
dirigenza;

4. lo Statuto della Provincia di Bologna, nello specifico l’art. 47;
5. gli articoli 23, 24, 25 del Regolamento di Organizzazione  della Provincia di Bologna.

2  Ai sensi dell'art. 20 e 20 bis lett. n) del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Bologna;
3  Vedi certificazione acquisita agli atti ai fasc. 21..3.2/2/15,21.1.2./7/15, 21.1.2./5/15;  21.1.2./4/15
4  ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - 

Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
5  Come da nota di accertamento n. 3/14 e 10/14; 
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Bilancio n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con delibera n. 2 

del 9.03.2015;

• segnala che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui al Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

• dà atto che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di 

trasparenza nella pubblica amministrazione6;

• informa da ultimo, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione 

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso7.

Motivazione

Con determinazione senza impegno di spesa n. 6/2015  P.G. n.  48326/15 è stata autorizzata la 

procedura per l’acquisizione in economia, del servizio volto alla pubblicazione di un testo sull'arte 

irregolare.

Nello specifico l'Istituzione ha a suo tempo avviato un sondaggio esplorativo8, al fine di acquisire la 

migliore offerta, tra le case editrici selezionate tra quelle operanti nel settore, prevedendo come 

importo  massimo  complessivo  €  4.000,00,  di  cui  Euro  00,00  per  gli  oneri  della  sicurezza9, 

comprensivo di iva se ed in quanto dovuta.

In conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti 10, 

l’ufficio preposto a dare esecuzione alla sopraccitata determinazione, ha invitato a presentare la 

migliore offerta, entro e non oltre le ore ore 12 del giorno 04/05/15, le case editrici di cui all’elenco 

che segue: 

Quodlibet S.r.l.
via Santa Maria della Porta, 43 - 62100 Macerata
 

6gli artt.  7 e 23 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." 

− circolare applicativa del Segretario Generale della Provincia di Bologna del 18 aprile 2014 PG. 
64177/2014“Programma triennale della trasparenza - circolare applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti 
adottati e dei pagamenti relativi a sovvenzioni contributi sussidi attribuzioni di vantaggi economici”

− e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano territoriale di corruzione prevenzione 2014 – 2016 ;

7 Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29  “Azione  di  annullamento”  e  41  “Notificazione del  ricorso  e  suoi  
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR .
8 Pg. 48436-48446-48451/15 e previa verifica dell'assenza di tale servizio fra quelli presenti nel Mercato elettronico; 
9 interferenze di cui al decreto legislativo n. 626/1994 siano pari a zero e conseguentemente che non sussistano oneri 

specifici per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.
10  Art. 20 - Regolamento per la disciplina dei contratti – Acquisizione di beni e servizi in economia
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Bononia University Press SpA
Via Farini, 37 40124 - Bologna (BO)

Harmattan italia srl 
Via Degli Artisti 15 – 10124 TORINO

Alla scadenza fissata, è pervenuta solo l'offerta della casa editrice Harmattan italia srl.   

Dalla disamina del verbale di gara11 si evince che che l'offerta presentata12 da detta Casa Editrice  è 

conforme alle  richieste  riportate nella lettera d'invito del 13 aprile u.s. ed il prezzo offerto è di € 

3.900,00 con IVA assolta dall'editore,  comprensiva della consegna all'Istituzione delle 200 copie 

della stessa pubblicazione.  

Per quanto esposto la casa editrice di cui sopra è, pertanto, aggiudicataria del servizio per la 

pubblicazione  di  un testo sull'arte irregolare.

L'onere relativo al presente affidamento graverà sul Bilancio di previsione 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da 

cui  scaturisce  l'obbligazione,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23/06/2011-  come 

modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Il Direttore
F.to Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita-
le. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3  
del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

11  verbale di gara  P.g. 68663/15;
12   in data 22/04/15 Pg. 53294;
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