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    Catanzaro,  
 

                 

 
 

 

Spett. Libreria Nisticò Sas 

del Dott. Paolo Nisticò  

Via A. Daniele, 27 

88100 Catanzaro 
amministrazione@pec.librerianistico.com  

 
 

  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, relativo alla fornitura di libri da destinare al Settore Gestione Risorse 

della Direzione Regionale della Calabria ed ai reparti Servizi estimativi ed 

OMI delle dipendenti DDPP. Lettera-contratto.  

CIG: Z5E2B27BA7 

 

Premesso che: 

 con mail dell’8 novembre 2019 l’Ufficio Risorse Umane, della Scrivente 

Direzione Regionale, ha comunicato la necessità di acquisire alcune 

pubblicazioni in materia di lavoro e previdenza pubblica; 

 con comunicazione del 16.11.2019 la Referente dell’Ufficio Servizi Catastali, 

Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativa ed OMI della DR Calabria ha 

manifestato l’opportunità di acquisire un manuale aggiornato sui prezzi delle 

tipologie edilizie da destinare ai reparti dei servizi estimativi ed OMI dei 

dipendenti Uffici Provinciali del Territorio;    

 per le vie brevi, l’Ufficio Risorse Materiali ha rappresentato l’opportunità di 

acquisire un manuale aggiornato in materia di Contratti Pubblici; 

 le richieste sono motivate dalla necessità di fornire ai Funzionari dell’Agenzia 

un supporto tecnico-giuridico durante lo svolgimento delle attività istituzionali; 

 questa Direzione Regionale, per la fornitura in oggetto, ha ritenuto opportuno 

fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e dal punto 2 della scheda B.b.4 del 

Manuale Interattivo delle Procedure, in quanto trattasi di una fornitura di valore 

inferiore a €. 40.000,00 ed attesa, inoltre, l’urgenza delle richieste;  

 per quanto sopra si rende necessario individuare un operatore cui affidare la 

fornitura dei testi richiesti; 

 si è provveduto, pertanto, a chiedere un preventivo di spesa alla Libreria 

Nisticò Sas del Dott. Paolo Nisticò con sede legale in Catanzaro alla Via Antonio 

Daniele n. 27, punto vendita di testi tecnico-giuridici; 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 
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 l’operatore economico sopra detto è ritenuto affidabile e competente; 

 la citata società ha fornito due preventivi di spesa, il primo, assunto al 

protocollo dell’Agenzia in data 4/12/2019 al n. 36075, per la fornitura dei testi di 

seguito elencati: 

1. Caringella “manuale dei contratti pubblici” Edizioni Dike prezzo 

di copertina €. 70,00; 

2. Lefevre “Memento lavoro” Edizioni Giuffré/Lefevre prezzo di 

copertina €. 155,00; 

3. Lefevre “Memento previdenza” Edizioni Giuffré/Lefevre prezzo di 

copertina €. 105,00; 

il secondo in data 11.12.2019 assunto al prot. n. 37142 per la fornitura di n. 5 

manuali “Prezzi tipologie edilizie 2019” Edizioni Quine/DEI prezzo di copertina 

€. 68,00 cad. 

 la Libreria ha applicato uno sconto, sui prezzi di copertina, pari a €. 40,00, 

pertanto l’offerta complessiva per l’intera fornitura è pari ad €. 630,00; 

 tali preventivi di spesa sono stato ritenuti congrui da questa Direzione 

Regionale;  

  la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante richiesta del CIG: Z5E2B27BA7 in conformità alle 

disposizioni vigenti. 

Tutto ciò premesso e considerato 

con la presente lettera - contratto si affida la fornitura dei testi giuridici in 

premessa, per le esigenze del settore Gestione Risorse della Scrivente,  alla 

Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò con sede legale in Catanzaro alla 

Via Antonio Daniele n. 27,  CF: P. Iva: 01650360793, secondo le modalità e le 

condizioni di seguito indicate. 

 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti testi tecnico-

giuridici per il soddisfacimento delle esigenze degli uffici della Direzione 

Regionale della Calabria:  

1. Caringella “Manuale dei contratti pubblici” Edizioni Dike - Prezzo 

di copertina €. 70,00 una copia; 

2. Lefevre “Memento lavoro” Edizioni Giuffré/Lefevre - Prezzo di 

copertina €. 155,00 una copia; 

3. Lefevre “Memento lavoro” Edizioni Giuffré/Lefevre - Prezzo di 

copertina €. 155,00 una copia; 

4. “Prezzi tipologie edilizie 2019” Edizioni Quine/DEI prezzo di 

copertina €. 68,00 cinque copie. 

 

Modalità di esecuzione 

La Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò, si impegna ad effettuare la 

fornitura secondo le condizioni indicate nei preventivi di spesa prodotti dalla 
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stessa ed assunti ai nn. di protocollo 36075 del 4.12.2019 e 37142 del 

12.12.2019.   

Tempi di esecuzione 

La società Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò si impegna  ad effettuare 

la fornitura entro 5 (cinque) giorni naturali e continui dall’accettazione della 

presente. 

 

Corrispettivo 

L’Agenzia provvederà, a prestazione ultimata, a corrispondere la somma 

complessiva di €. 630,00 (seicento/00). 

La corresponsione del detto importo sarà effettuata, previa attestazione di 

regolare svolgimento della prestazione e di verifica della posizione della ditta ai 

fini della regolarità contributiva. 

 

Controlli sull’esecuzione 

Il Dott. Maurizio R. Giofré assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; lo stesso Funzionario 

assume il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto , con la funzione di 

verificare ed attestare la regolare esecuzione della fornitura richiesta. 

 

Fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo verrà erogato dall’Agenzia, previa trasmissione in forma 

elettronica  di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito 

ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. La 

fattura, recante il riferimento al presente atto e al CIG,  dovrà essere intestata 

a: Agenzia delle Entrate - Via Giorgione, 106 - 00147 ROMA Codice Fiscale e 

Partita Iva 06363391001, e trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per 

il tramite del Sistema di Interscambio. Codice IPA:LIBBHF. 

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate rientra nell’ambito di applicazione 

dello Split payment previsto dell’art.1, comma 629 e segg. L.190/2014, ai 

sensi del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge  21 giugno 

2017, n. 96. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

La per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136 del 13/8/2010, la Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò è 

obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche. Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata il conto 

dedicato è il seguente:  

IBAN: IT91B0306904404100000004832 

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è il Signor 

Paolo Nisticò – nato a Catanzaro il 2/08/1970 
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C.F.: NSTPLA70M02C352A 

La società Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò si impegna a comunicare 

all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto 

corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La ditta si impegna altresì 

ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori 

di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad 

immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. 

 

Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

La società Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò, si obbliga a rispettare nei 

confronti dei propri dipendenti tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei 

contratti collettivi di lavoro. 

La società Libreria Nisticò sas del Dott. Paolo Nisticò si impegna alla integrale 

osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul 

lavoro ed in particolare del D. Lgs n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere 

emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.  

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare 

alla società e ai suoi dipendenti ovvero a terzi, nell’espletamento delle 

prestazioni oggetto della  presente lettera  -  contratto. 
 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente atto, sarà 

inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet regionale. 

 

Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 

 

La presente lettera-contratto, sottoscritta dal titolare della Libreria Nisticò sas del 

Dott. Paolo Nisticò, mediante apposizione di firma digitale disgiunta, unitamente 

al patto di integrità, dovrà essere restituita, entro breve termine, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

    

                                                                                      Firmato digitalmente 

                                                                             Il Direttore Regionale   

                                                                                            Agostino Pellegrini 
          
 Firmato digitalmente 

    Per Accettazione 

  Libreria Nisticò sas  

del Dott. Paolo Nisticò 
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