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Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione
Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Valorizzazione beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1541

Oggetto:

del 14/12/2017

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2016 – 2020.
PROGETTO REGIONALE “GRANDI ATTRATTORI
CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E
DEGLI ISTITUTI CULTURALI” - LINEA DI INTERVENTO
“SISTEMA DOCUMENTARIO REGIONALE E RETE DELLE
ISTITUZIONI CULTURALI” - INTERVENTO
“INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO
DELLE RETI DOCUMENTARIE TOSCANE PER L'ANNO
2017” - AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DELLA RETE
DOCUMENTARIA LUCCHESE

LA DIRIGENTE
Premesso che:
• con Delibera C.P. n. 66 del 28 novembre 2017 è stato approvato il Bilancio Annuale di
Previsione Esercizio Finanziario 2017;
Premesso altresì che:
• la Regione Toscana con decreto n.16430 del 31/10/2017, disponibile sul sito web della
Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/, ha approvato la
graduatoria e assegnato le relative risorse ai progetti ammessi al Progetto Regionale di
sviluppo 2016–2020. Progetto Regionale “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema
delle arti e degli istituti culturali” - Linea di intervento “Sistema Documentario Regionale e
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Rete delle Istituzioni Culturali” - Intervento “Incremento del patrimonio documentario delle
reti documentarie toscane per l'anno 2017”
•

la Provincia di Lucca con la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari in qualità di Istituto di
coordinamento della Rete documentaria lucchese ha partecipato al suddetto bando con il
progetto “Libri di Rete – Rete di Libri” che risulta ammesso in graduatoria e beneficiario di
un contributo pari ad euro 50.000,00 a titolo di cofinanziamento del costo complessivo di
progetto di euro 60.000,00 la cui rendicontazione, in base al suddetto bando deve essere
effettuata entro il 31 dicembre 2017;

•

la Provincia di Lucca con la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari oltre ad essere
Istituto responsabile del coordinamento della rete è istituto responsabile dell’azione
“Incremento del patrimonio librario” che rientra nei servizi gestiti in cooperazione (L.
Regione Toscana 21/2010 – Art.7, comma a) e risulta assegnataria di risorse derivanti
dalle quote di adesione versate dai Comuni e da altri soggetti della Rete Bibliotecaria per
un importo pari ad euro 23.000,00 (di cui euro 12.000,00 a titolo di cofinanziamento del
progetto “Libri di Rete – Rete di Libri”) destinate all'incremento del patrimonio documentario
della rete con acquisto centralizzato dei volumi;

Dato atto che:
con DD a contrattare n. 1375 del 21/11/2017, si è provveduto a prenotare, per la fornitura di
libri di cui sopra, la somma di € 73.000,00 (IVA assolta dall'editore)
la medesima DD n. 1375 prevede la scelta dei contraenti mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 mediante la piattaforma della centrale
regionale di committenza Start, da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto della nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto avvenuta con DD n.
1459 del 06/12/2017 rettificata con DD. n.1460 del 06/12/2017;
Preso atto dell'avvenuto espletamento di tutte le fasi della procedura di gara svolta mediante
ricorso alla piattaforma regionale Start, come si evince dai verbali conservati agli atti
d'ufficio;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, in coerenza con quanto contenuto
nei verbali di cui sopra, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016, per ragioni di prevalenza
dell'interesse pubblico e di buon andamento dell'attività amministrativa, a favore della Ditta
MF ingrosso – divisione FASTBOOK spa Via Volta, 4 – Milano , prima classificata
avendo ottenuto un punteggio di 91/100 di cui 61/100 per l'offerta tecnica e 30/100 per
l'offerta economica, avendo applicato un ribasso del 30,15%;
Dato atto che detta aggiudicazione è eseguita nelle more dell'esito positivo dei controlli e che essa
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
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1. di approvare gli esiti della procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma della centrale regionale di committenza
Start, per la fornitura di libri alle biblioteche comunali e di altri enti locali come descritto nel
Capitolato d'appalto, approvato con DD a contrattare n. 1375 del 21/11/2017;
2. di prendere atto dei verbali di gara conservati agli atti dell'Ufficio;
3. di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, in coerenza con quanto contenuto nei
verbali di cui sopra, ai sensi dell'art. 33 D.Gls 50/2016, per ragioni di prevalenza
dell'interesse pubblico e di buon andamento dell'attività amministrativa, alla prima
classificata, nelle more dell'esito positivo dei controlli previsti dal medesimo D.Lgs 50/2016,
con condizione risolutiva nel caso di esito negativo degli stessi;

4. di affidare per quanto sopra detto, alla Ditta MF ingrosso – divisione FASTBOOK spa Via
Volta, 4 – Milano con sede legale Via Verdi Assago , Partita IVA 02690950403 (Cod.
Forn. 33181) a far tempo dalla data di trasmissione su Start della presente Determinazione
fino al 30/06/2018, la fornitura di cui al punto 1 per l'importo di € 73.000,00 (IVA assolta
dall'editore);
5. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
6. di prendere atto che dai certificati finora acquisiti conservati agli atti, è stato accertato che
la ditta MF ingrosso – divisione FASTBOOK spa è in regola col pagamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi (DURC), con la Camera di Commercio e con il Casellario
informatico, mentre è in corso di acquisizione la restante documentazione prevista;
7. di accertare il contributo dalla Regione Toscana approvato con decreto n. 16430 del
31/10/2017,
al
CAPITOLO
di
entrata
6108
gestione
competenza
denominato”TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA RELATIVI AL P.I.C. IN MATERIA
DI CULTURA, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI CAP. U 1026108 1006109 1006208
1006110 1006108 “Piano Finanziario 2.01.01.02.001 cod.Siope 2202 come da Decreto
Dirigenziale della regione Toscana n. 16430 del 31/10/2017 di € 50.000,00;
8. di far fronte alla suddetta spesa di € 73.000,00 (IVA assolta dall'editore) mediante
assunzione di appositi impegni di spesa come di seguito specificato nel modo seguente e
come da allegato parere contabile:
•

per € 50.000,00 al cap. 1026108 di uscita del bilancio 2017 gestione competenza
denominato “SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO - PIC
IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI FIN. DA R.T. CAP.E 0006108
cod.siope 1583 Piano Finanziario 1.03.01.01.002

•

per € 18.300,00 al cap.1026106 di uscita del bilancio 2017 gestione competenza
denominato “SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO - PIC
IN MATERIA DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI FIN. DA COMUNI O UNIONI CAP.E.
6106 Cod.Siope 1201 Piano Finanziario 1.03.01.01.002

•

per € 600,00 al cap. 1026110 di uscita del bilancio 2017 gestione competenza
denominato “ PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIC IN MATERIA DI BIBLIOTECHE
ED ARCHIVI FIN. DA COMUNI O UNIONI CAP.E. 6106 Cod.Siope 1201 Piano
Finanziario 1.03.02.11.000
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•

per € 4.100,00 al cap. 1026107 di uscita del bilancio 2017 gestione competenza
denominato “SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO - PIC
IN MATERIA DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI FIN. DA CONTR. STRAOR. DA
SOGGETTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO CAP.E. 6107 Cod.Siope 1201 Piano
Finanziario 1.03.01.01.002

9. di dare atto che il CIG è 7293066C71;
10. di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà in più tranches mensili (di cui la
prima dell'importo di € 60.000,00 entro il 28 dicembre 2017, le successive per un importo
complessivo di € 13.000,00 avverranno mensilmente entro il 30 giugno 2018) dietro
presentazione di fattura elettronica corredata dagli elenchi dei libri consegnati alle singole
biblioteche e da esse riscontrati, con indicazione del seguente codice univoco: 2K4B62;
11. di dare atto che la ditta incaricata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/201 attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti provinciali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali per conto dell'Amministrazione Provinciale;
12. di dare atto altresì che la ditta incaricata si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (delibera G.P. n. 297 del
23/12/2013);
13. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Gls 33/2013, art.
23;
14. di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento
conflitto di interessi nel rispetto della L. 190/2013 del D.P.R. 62/2013 nonché delle
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297/2013;
15. di dare atto che il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilità I5, codice
responsabile 25;
16. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990,
la dott.ssa Barbara Bertacchini;

17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana
entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di
Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni
normative.

Il/La Dirigente
Sebastiani Rossana
Documento firmato digitalmente
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