Settore Affari Generali e Personale

Determinazione N. 1568 del 10/08/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 22 DEL 13.03.2018 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISIZIONE DEI
“SERVIZI SPECIALISTICI DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA” PER I FONDI
ANTICHI CONSERVATI PRESSO LA BIBLIOTECA PROVINCIALE “S. E G. CAPONE”
– CIG: ZE224A31C5

Premesso che:

-la L.R. 14/2015 “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190”, al comma 2 ° dell’art. 3
testualmente recita: “Al fine di garantirne l'esercizio unitario ed assicurare il rispetto delle identità culturali
delle singole comunità sono mantenute ancora in capo alle Province le attività ed i servizi afferenti a
“biblioteche, musei, pinacoteche”;
-quest’Amministrazione, con Provvedimento Presidenziale n. 22 del 13.03.2018, candidava la proposta
progettuale per la “catalogazione informatizzata dei fondi antichi”, al fine di migliorare la fruizione dei
fondi da parte dei cittadini utenti e portare alla luce i tesori nascosti e posseduti che caratterizzano
egregiamente la Biblioteca Provinciale, per la concessione di un contributo regionale pari ad € 9.150,00 (€
7.500 Imponibile ed € 1.650,00 IVA al 22%), a valere sull’Avviso Pubblico di cui al con Decreto Dirigenziale n.
65 del 23/02/2018, pubblicato sul BURC n. 18 del 26 febbraio 2018, avente ad oggetto “l'assegnazione di
contributi, per l’esercizio finanziario 2018, a favore delle biblioteche operanti sul territorio regionale,
finalizzati alla promozione e valorizzazione delle biblioteche della Campania, approvando con il medesimo
atto tutta la documentazione relativa ed a corredo dell’Avviso Pubblico de quo.
Atteso che:
-la Direzione Generale Regionale competente notificava a quest’Ente, con PEC del 22/05/2018, acquisita al
Prot. Gen. n. 23851 del 23/05/2018, l’ammissione all’assegnazione del contributo richiesto, menzionato in
premessa, mediante Decreto Dirigenziale n. 169/2018;

-con la stessa nota la Regione Campania, nella PEC innanzi menzionata, evidenziava che la rendicontazione
delle spese dovrà avvenire entro, e non oltre, il 30 settembre 2018;

-si rende, pertanto, necessario procedere all’acquisizione di “servizi specialistici di catalogazione
informatizzata” per i Fondi Antichi conservati presso la Biblioteca provinciale “S. e G. Capone”.

Dato atto che:
la proposta progettuale di cui in premessa veniva redatta dal Servizio competente, con il supporto
dell’Operatore Economico, “ Mediatech scarl ”, già gestore dei servizi bibliotecari non ordinari e specialistici
relativi alla Biblioteca Provinciale;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Sezione 3. punto 3.7 prevede che “La motivazione
circa l’affidamento, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da
altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;
occorre dare continuità al progetto dell’ente teso a alla valorizzazione del patrimonio librario di cui è
custode;
l’Operatore Economico in argomento ha eseguito a regola d’arte, nel rispetto delle modalità e dei costi
pattuiti, la prestazione oggetto del contratto avente ad oggetto i servizi bibliotecari non ordinari e
specialistici, di cui innanzi;
altresì, il medesimo, come risulta dalla presentazione inviata alla Provincia di Avellino, acquisita al Prot. gen.
n. 26496 del 11/06/2018, è in possesso di una comprovata esperienza in ambito di promozione e
catalogazione del libro antico, annoverando, tra l’altro, risorse umane in possesso delle cognizioni e delle
competenze specialistiche necessarie per fornire i servizi di catalogazione del fondo antico, de quibus, con
affidabilità e con adeguata idoneità nonché coerentemente con il livello economico e qualitativo atteso.
Ritenuto opportuno:
procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee
Guida ANAC- Sezione 3. punto 3.7 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018), all’affidamento diretto all’Operatore Economico, “ Mediatech scarl ”, già gestore dei servizi
bibliotecari non ordinari e specialistici relativi alla Biblioteca Provinciale, il quale presenta requisiti oggettivi
e soggettivi idonei all’acquisizione dei “servizi specialistici di catalogazione informatizzata” per i Fondi
Antichi conservati presso la Biblioteca provinciale “S. e G. Capone”;
l’importo dell’affidamento è pari ad € 9.150,00 (€ 7.500,00 Imponibile ed € 1.650,00 IVA al 22%;
il medesimo affidamento durerà per il periodo necessario al completamente delle attività, le quali dovranno
comunque concludersi in tempo utile per la rendicontazione delle spese, che dovrà avvenire entro, e non
oltre, il 30 settembre 2018.
Dato atto, infine, che:
-con variazione di bilancio all’esercizio in corso – giusta delibera del Consiglio Provinciale n. 122 del

6.8.2018 - è stato iscritto al titolo II dell’entrata, apposito capitolo 2339 “ catalogazione
informatizzata dei fondi antichi D.D.R. n. 65 del 23.2.2018” e al titolo I dell’uscita alla Missione
05/programma 02 il capitolo 2339 “catalogazione informatizzata dei fondi antichi D.D.R. n. 65 del
23.2.2018”;
-è necessario accertare l’entrata e prenotare il relativo impegno di spesa;

l’istruttoria
preordinata all’ emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
Acquisito il CIG ZE224A31C5
Visti il D.lgs. n.267/2000 ed il D.lgs. n. 50/2016.
Viste le Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.

1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018.
DETERMINA:
La premessa è parte integrante del presente atto;
·

di accertare la somma di euro 9.150,00 a titolo di contributo Regionale per i “Servizi
specialistici di catalogazione informatizzata” per i fondi antichi conservati presso la
Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”, sul capitolo in entrata 2339 del bilancio corrente;

·

di impegnare la somma di euro 9.150,00 a titolo di finanziamento regionale per i “Servizi
specialistici di catalogazione informatizzata” per i fondi antichi conservati presso la
Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”, sul capitolo in entrata 2339 del bilancio corrente;

·

di procedere, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett.a ) del Dlgs.vo 50/2016 ed in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC- Sezione 3, punto 3.7 (approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, all’acquisizione dei “servizi
specialistici di catalogazione informatizzata” per i Fondi Antichi conservati presso la Biblioteca
provinciale “S. e G. Capone”, previsti dal progetto di cui in premessa, per il periodo necessario al
completamente delle attività, le quali dovranno comunque concludersi in tempo utile per la
rendicontazione delle spese, che dovrà avvenire entro, e non oltre, il 30 settembre 2018;

·

di stabilire che il valore del contratto di appalto, avente ad oggetto l’acquisizione dei servizi de
quibus, è pari ad € 9.150,00 (€ 7.500 Imponibile ed € 1.650,00 IVA al 22% Iva ed ogni altro onere
compresi;

·

che il CIG associato alla procedura e n. ZE224A31C5;

·

di approvare lo schema patti e condizioni, depositato agli atti di ufficio, il quale disciplinerà
l’acquisizione dei servizi oggetto dell’accordo e gli altri obblighi tra le parti;

·

che la sottoscrizione del contratto e subordinata alla verifica del possesso dei requisiti ex art.
80 del D.lgs. 50/2016;

·

che l’Operatore Economico innanzi menzionato assumerà al momento della sottoscrizione del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n.163 e ss.mm. e si impegnerà a comunicare il conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3
comma 1 della citata Legge n.163/2010 e ss.mm., ove l'amministrazione provvederà ad eseguire i
pagamenti inerenti il contratto in oggetto ed i soggetti abilitati ad operare sul conto medesimo.
Troveranno applicazione altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n.163/2010 e ss.mm;

·

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

·

di dare atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto
comporterà riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.

