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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO  
 

La Responsabile Amministrativa 
 

Premesso che: 
 

- al fine di consentire l’aggiornamento costante del personale addetto all’Ufficio Amministrativo 

ed Appalti e Contratti, vengono programmati la frequenza di corsi e l’acquisto di libri; 

- per l’aggiornamento del RUP è stato individuato tramite catalogo il volume: “Il manuale del RUP. 

La fase esecutiva del contratto”; 

- il testo, pubblicato dalla Grafill S.r.l., aggiornato alle più recenti novità legislative e 

giurisprudenziali, si sofferma su temi ed adempimenti che coinvolgono il RUP sia dal punto di 

vista operativo sia sotto il profilo delle responsabilità, suggerendo modalità pratiche per 

affrontare la gestione delle varianti, gli adempimenti in materia di sicurezza (quale Responsabile 

dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008), le sospensioni dei lavori, l’ultimazione e le penali, 

l’istruttoria delle riserve (determinate da sospensioni illegittime o per anomalo andamento dei 

lavori), la contabilità le autorizzazioni al subappalto.;  

- il prezzo del volume, in formato cartaceo e in formato E-Book, comprensivo delle spese di 

spedizione, è pari ad Euro 40,00 (esente IVA art. 74, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/72); 

- le verifiche in ordine al possesso dei requisiti effettuate sul portale INPS/INAIL hanno dato esito 

favorevole; 

- l’impegno di spesa trova copertura nel capitolo 02.04 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

 

Visto: 

 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150,000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificata dalla L. 30 dicembre 2018 n. 

145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 

inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 

- i punti 11 e ss. delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture approvate dal 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio AUSI in data 15 dicembre 2020, prevedono che le spese 

minute di importo inferiore ad Euro 500,00 vengano effettuate a mezzo cassa o carta prepagata; 

 
DETERMINA 

 
per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore della 
Grafill S.r.l. con sede legale in Via P.pe di Palagonia, nr. 87/91 - 90145 Palermo (PA) – Codice Fiscale  

 
DETERMINAZIONE NR. 45 DEL 21 SETTEMBRE 2022 
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e Partita IVA 04811900820 della fornitura del testo “Il manuale del RUP. La fase esecutiva del 
contratto”, in formato cartaceo ed in formato E-Book; 
- di impegnare per le finalità di cui sopra la somma pari ad Euro 40,00 (esente IVA art. 74, comma 

1, lettera c) D.P.R. 633/72) sul capitolo 04.12 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo cassa o carta prepagata, previo debito controllo 

in ordine alla conformità e rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella persona della sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

5, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it 

– Sezione Trasparenza Amministrativa ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, 

della Legge n. 190/2012. 

    

La Responsabile Amministrativa    
                                 F.to Stefania Ballarin    

 
 
 
 
 
 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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