
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04512 

 Del: 22/07/2021 

 Proponente: P.O. Biblioteche 

 

OGGETTO: 

Approvazione di un avviso pubblico per la creazione di un elenco di operatori economici per eventuali 

affidamenti di forniture librarie

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

• in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, avente ad 
oggetto "Documenti di  programmazione 2021/2023:  approvazione note  di  aggiornamento al  Dup,  
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti.

• con Deliberazione di Giunta n.96 del 30/03/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023; 
• con Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Direttrice 

della  Direzione  Cultura  e  Sport,  per  la  durata  di  tre  anni  decorrenti dal  1°  novembre  2019  e,  in  
assorbimento, ai sensi dell’art. 21 c. 5 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi del 
Comune di Firenze, l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili,  con  
decorrenza dal 1° marzo 2021, in via provvisoria e sino a nuovo provvedimento;

• le  biblioteche  comunali  hanno  costantemente  necessità  di  implementare  il  proprio  patrimonio  
librario, in linea con le novità editoriali proposte dal mercato, aggiornando le proprie sezioni, ed in  
risposta alla domanda dell’utenza;

PRESO ATTO che:
• il  Decreto del  Ministero della  Cultura  n.  191 del  24/05/2021  stabilisce  che una quota  del  Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 
2020 n.  34, pari  a  € 30 milioni  per  l’anno 2021,  sia  destinata  al  sostegno del  libro e della  filiera 
dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.

• con Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore n. 414/2021 del 18/06/2021, è 
stata definita la disciplina attuativa del decreto sopra indicato, recante “Riparto di quota parte del  
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria”;

Pag. 1 di 4 DD/2021/04512



DATO ATTO che nel Comune di Firenze sono presenti 11 Biblioteche civiche distribuite tra i diversi quartieri,  
che garantiscono la diffusione e la promozione del libro e della lettura alla cittadinanza;

CONSIDERATO che questo Servizio ha inoltrato domanda per ottenere i fondi di cui al decreto attuativo sopra 
indicato ed intende costituire un elenco di operatori economici da invitare a successivi affidamenti di forniture  
librarie, effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), così 
come modificato dalla L. 120/2020 (decreto semplificazioni), tramite la pubblicazione di un avviso pubblico,  
allegato  quale  parte  integrante  del  presente  atto,  insieme  al  modulo  per  la  relativa  domanda  di  
partecipazione;

PRESO ATTO che il citato Decreto del Ministero della Cultura n. 191 del 24/05/2021 stabilisce che le risorse 
assegnate  a  ciascuna biblioteca  devono essere  utilizzate  esclusivamente  per  l’acquisto di libri  presso 
librerie con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);

RICHIAMATA la  Delibera  di  Giunta  2018/G/00363  del  31/07/2018,  con  la  quale  il  Comune di  Firenze  dà  
indirizzo alla Direzione Cultura e Sport, nelle procedure di acquisto dei libri, di tenere in debito conto i principi  
contenuti nel Codice degli Appalti in ambito di partecipazione delle microimprese, affinché possano essere  
tutelate, nella partecipazione alle procedure, le Librerie Indipendenti, in quanto microimprese;

DATO ATTO che il Comune di Firenze, tramite il Servizio Biblioteche, ha approvato con Delibera della Giunta  
Municipale n. 443 del 17/11/2020 il Patto locale per la lettura, finalizzato a coinvolgere tutti i soggetti operanti 
nella  filiera  del  libro,  fra  cui  le  librerie  del  territorio,  per  creare  una  rete  cittadina  di  collaborazione  
permanente che si  impegni per  ideare e  sostenere progetti condivisi  che rendano la  lettura un’abitudine  
sociale  diffusa  e  un  fattore  di  promozione  del  benessere  individuale  e  sociale,  offrano  opportunità  di 
valorizzazione del patrimonio culturale, favoriscano la circolazione di idee e il pensiero critico;

VISTO che AIB (Associazione Italiana Biblioteche), AIE (Associazione Italiana Editori), 
ALI (Associazione Librai  Italiani)  hanno pubblicato in data 21 giugno u.s.  una lettera, allegata quale parte  
integrante  del  presente  atto,  con  oggetto “Raccomandazioni  per  il  corretto utilizzo  dei  fondi  speciali  per 
acquisto  libri  di  cui  al  DM  191/2021”  con  cui  esorta  le  biblioteche  a  “derogare  dal  regime  degli 
approvvigionamenti ordinari,  ivi  compresi  gli  appalti per  acquisto  di  libri,  ai  quali  si  applicano  i  criteri  
dell’offerta più bassa o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e per i quali vale l’esenzione dai limiti 
massimi agli  sconti sul prezzo dei libri  prevista dalla legge 128/2011 a favore delle biblioteche di qualsiasi  
tipologia.  Nel  caso specifico di questo contributo, ci  sembra che ogni  biblioteca beneficiaria  possa invece 
acquistare i  libri  ai  prezzi  di listino, dovendo rispettare esclusivamente il  criterio dell’individuazione di tre  
librerie presenti sul territorio tra cui ripartire gli acquisti”.

CONSIDERATO che l’Elenco di cui sopra sarà utilizzato per individuare gli operatori economici a cui affidare la  
fornitura di libri a valere sul contributo eventualmente concesso dal Ministero della Cultura ai sensi del DM 
191/2021 e che, in quest’ultimo caso,  la  fornitura sarà  effettuata al  prezzo di  vendita  al  pubblico fissato  
dall’editore ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 128/2011, pertanto non sarà richiesto agli operatori economici  
che partecipano all’avviso pubblico di indicare alcuna percentuale di sconto.

RITENUTO pertanto di destinare le risorse eventualmente assegnate in base al citato Decreto del Ministero 
della Cultura n. 191 del 24/05/2021 alle Librerie Indipendenti operanti nel territorio comunale, riservandosi di  
destinare ulteriori  fondi del  proprio bilancio a librerie di proprietà dei  gruppi editoriali,  nel rispetto delle  
procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), così come modificato dalla L. 120/2020  
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(decreto semplificazioni).

PRESO ATTO altresì che tra i sopra indicati operatori ne verranno selezionati 18, secondo le modalità indicate  
nell’avviso in oggetto;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:
- il DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

1. Di approvare l’avviso pubblico, allegato quale parte integrante del presente atto, finalizzato a costituire 
un elenco di operatori economici da invitare ad eventuali successivi affidamenti di forniture librarie,  
effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici),  
come modificato dalla  L.  120/2020 (decreto semplificazioni)  aventi quale  codice ATECO principale  
47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);

2. Di approvare la domanda di partecipazione all’avviso sopra indicato e allegata quale parte integrante 
del presente atto;

3. Di  pubblicare,  conseguentemente  alla  esecutività  del  presente  atto amministrativo,  nella  sezione: 
Amministrazione trasparente – Avvisi, della Rete civica del Comune di Firenze, l’avviso in oggetto;

4. che la Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Gabriella Farsi, nelle deleghe di  
Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili.

ALLEGATI INTEGRANTI

AIB-WEB Lettera congiunta AIB-AIE-ALI_ ...r acquisto libri di cui al DM 191_2021.pdf - 

c615b51e90eadcb20b919f2784409567f3db1fa13002b3213a2d6b3d7c69d819

AVVISO PUBBLICO FONITURA LIBRI 2021.pdf - 72aa82b760d080a49edf594724f42c8c831038f6b00980a3cb8dc6f698b2a6d7

DOMANDA AVVISO 3 - Copia.doc - be767f9828806a96b8edea3adcb332840221cf7d09fb96736eab6280024c9b73
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Firenze, lí 22/07/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gabriella Farsi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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