Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione
istituzionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1289

Oggetto:

del 03/12/2021

RE.PRO.LU.NET: INCREMENTO DEL PATRIMONIO
DOCUMENTARIO DELLA RETE DOCUMENTARIA
LUCCHESE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
FORNITURA LIBRI ALLE BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE

Viste:
• la Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni;
•

la Legge Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014, tale legge riassegna alle Province le funzioni non soggette a
riordino tra cui la “Valorizzazione del patrimonio culturale”;

Premesso che:
•

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 immediatamente esecutiva è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
•
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 31.03.2021 è stato approvato il DUP
2021-2023;
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•
con Decreto Deliberativo n. 29 del 7 giugno 2021 è stato approvato il "Piano
esecutivo di gestione 2021/2023”;
•
con Decreto n. 27 del 24/11/2020 il Presidente della Provincia di Lucca ha nominato
il Dr. Paolo Benedetti Dirigente del Settore Organi Istituzionali e Servizi ai cittadini;
•

nell’ambito della suddetta competenza rientra la valorizzazione della Biblioteca del Centro
Tradizioni Popolari, Istituto di coordinamento della Rete documentaria lucchese;

•

la Regione Toscana con Decreto n. 17547 del 30/09/2021 ha assegnato i contributi alle reti
documentarie ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 134 del 19/02/2018 “PRS 2016 –
2020 – PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali” - Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” e
della Delibera n. 890 del 06/09/2021 “DEFR 2021-PR 4 Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali- L 4 Sistema documentario
regionale e rete delle istituzioni culturali-Attuazione dell’intervento Sostegno al
funzionamento e sviluppo delle 12 Reti documentarie toscane ai sensi della DGR
134/2018”;

•

la Provincia di Lucca con la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari in qualità di Istituto
di coordinamento della Rete documentaria lucchese ha presentato apposita domanda di
finanziamento e che la stessa è stata approvata determinando un contributo per la Rete di
euro 77.862,44 suddiviso tra i vari istituti responsabili dei servizi gestiti in cooperazione (ai
sensi del Regolamento D.P.G.R. 6 giugno 2011 n. 22/R/2011, capo II Art.7, comma 5,
lettera a): Provincia di Lucca - Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari euro 33.091,54;
Unione dei Comuni della Garfagnana - Banca dell'Identità e della Memoria euro 19.076,30;
Comune di Altopascio - Biblioteca comunale euro 19.465,60; Provincia di Lucca – Archivio
Storico Provinciale euro 6.229,00;
Richiamata la vigente Convenzione per il funzionamento della Rete Documentaria
Lucchese sottoscritta dagli Enti aderenti in data 20/12/2018 in cui:
la Provincia di Lucca con la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari oltre ad essere
Istituto responsabile del coordinamento della Rete è individuata come Istituto responsabile
dell’azione “Incremento del patrimonio librario” che rientra nei servizi gestiti in
cooperazione attraverso l’utilizzo delle risorse del contributo regionale e di fondi propri per
provvedere all'incremento del patrimonio documentario della Rete con acquisto
centralizzato dei volumi e al supporto alle attività in capo agli altri Istituti responsabili dei
servizi di rete gestiti in cooperazione;
la Provincia provvede annualmente ad assegnare i libri acquistati alle biblioteche che
aderiscono alla Rete documentaria nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e
secondo le modalità proposte ed approvate dagli organismi della Rete documentaria
ciascuno per la propria competenza;
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Richiamato altresì il verbale della seduta del Comitato Tecnico della Rete Bibliotecaria avvenuta
in data 17/09/2021, in modalità videoconferenza, nel quale si provvedeva ad effettuare una
ripartizione del previsto contributo regionale tra le diverse voci di attività, stanziando risorse anche
per la suddetta azione “Incremento del patrimonio librario”;
Rilevato pertanto che, per una compiuta realizzazione delle suddette attività, si rende necessario
disporre l'affidamento di una fornitura di libri, così come meglio descritto nel Foglio patti e
condizioni, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO B);
Considerato che:
• ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa”;
•

non è attiva alcuna convenzione né su Consip né sul negozio elettronico della centrale
regionale di committenza (piattaforma Start), relativa a beni comparabili con quelli descritti
nel Foglio patti e condizioni (ALLEGATO B);

Richiamati:
• l’art. n 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di
cui all’art. dell’art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”),
convertito in L. 120/2020 in ultimo modificato dall’art.51 c.1 lett.a) sub1) del D.L.77/2021,
che consente, fino al 30/06/2023, il ricorso ad affidamento diretto per forniture e servizi,
fino a € 139.000,00 e per lavori fino all’importo massimo di € 150.000,00;
• l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale”, che prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
•

le vigenti Linee Guida ANAC riguardanti le procedure per l'affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

•

il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 26 del 07/06/2017;

Visto altresì il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di
spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede la stipulazione
di contratti e prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare
del Responsabile del procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l'oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;
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Precisato conseguentemente che:
•

il fine da perseguire è l'incremento del patrimonio documentario della Rete Bibliotecaria
Lucchese;

•

l’oggetto consiste nell'acquisto centralizzato di volumi disponibili sul mercato corrente così
come dettagliato nel Foglio patti e condizioni ;

•

la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata, ai sensi del Decreto
Deliberativo della Provincia di Lucca n. 41 del 5/7/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine
alle procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori ai sensi del D. Lgsl 50/2016);

•

le clausole essenziali sono le seguenti:
- la durata del contratto è stabilita dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2022
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria.
- la Ditta aggiudicataria:
dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010
e successive modifiche;
dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione
appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo ai sensi dell'art. 53 c.16 ter
del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L. 190/2012;
dovrà dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento
dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n.297 del
23/12/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri
collaboratori;

•

dovrà osservare la normativa vigente relativa alla sicurezza e in materia salariale,
contributiva, previdenziale e assicurativa;
la scelta del contraente viene effettuata sulla piattaforma semplificata della centrale
regionale di committenza Start, ai sensi l’art. n 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all’art. dell’art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto
Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
(cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120/2020 in ultimo modificato
dall’art.51 c.1 lett.a) sub1) del D.L.77/2021, che consente, fino al 30/06/2023, il ricorso ad
affidamento diretto per forniture e servizi, fino a € 139.000,00 e per lavori fino all’importo
massimo di € 150.000,00.
La scelta del contraente è preceduta da un Avviso di manifestazione di interesse pubblicato
sulla piattaforma START finalizzato ad individuare gli operatori economici iscritti alla
categoria “Forniture 22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli” (ritenuta congrua rispetto alla
tipologia e alla caratteristica di fornitura) a cui indirizzare una successiva indagine di
mercato per la fornitura di che trattasi. Gli operatori potranno partecipare esclusivamente in
modalità telematica utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet
https://start.toscana.it/, secondo il modello predisposto. In considerazione dell’esiguo
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numero di operatori economici presenti sul mercato che possano garantire l’oggetto e le
caratteristiche della fornitura, la procedura tramite avviso pubblico per la manifestazione di
interesse è aperta a tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
previsti, ivi compreso, se interessato, il precedente fornitore per il quale - a livello di Rete
Bibliotecaria - sussiste un buon grado di soddisfazione nell’espletamento della fornitura.
Preso atto che il costo per la fornitura in oggetto viene stimato complessivamente in € 44.000,00
(IVA inclusa assolta dall'editore) comprensivo delle spese e che i ribassi di gara saranno utilizzati
per l'acquisto di ulteriori volumi fino all'importo suddetto;
Ritenuto di dare avvio alla procedura per l'affidamento della fornitura di libri per conto della Rete
documentaria Lucchese mediante la pubblicazione sulla piattaforma regionale START dell’Avviso
di manifestazione di interesse, che si approva con il presente atto (ALLEGATO A) e di approvare e
pubblicare altresì il Foglio patti e condizioni che meglio disciplina i contenuti dell'affidamento
(ALLEGATO B) e il Modello di partecipazione alla Manifestazione di interesse (ALLEGATO C) ;

Precisato che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di procedura
propedeutica e finalizzata ad individuare gli operatori economici a cui indirizzare una successiva
indagine di mercato per la fornitura di che trattasi;
Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa

1. di procedere in qualità di Istituto responsabile del coordinamento della Rete documentaria
Lucchese ed Istituto responsabile dell’azione “Incremento del patrimonio librario” che
rientra nei servizi gestiti in cooperazione (ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 6 giugno 2011
n. 22/R/2011, capo II Art.7, comma 5, lettera a) all'incremento del patrimonio documentario
delle biblioteche della Rete Documentaria Lucchese con le risorse del contributo regionale
(euro 33.000,00) e fondi propri connessi alla Convenzione triennale della Rete (euro
11.000,0) , specificando che l’Ente provvederà ad assegnare i libri acquistati alle biblioteche
che aderiscono alla Rete documentaria nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e
secondo le modalità proposte ed approvate dagli organismi della Rete documentaria,
ciascuno per la propria competenza;

2. di dare avvio, sulla base di quanto esposto, alla procedura per l'affidamento per conto della
Rete documentaria Lucchese mediante la pubblicazione sulla piattaforma regionale START
dell’Avviso di manifestazione di interesse, che si approva con il presente atto (ALLEGATO
A - parte integrante e contestuale) e di approvare e pubblicare altresì il Foglio patti e
condizioni che meglio disciplina i contenuti dell'affidamento e il Modello di partecipazione
alla Manifestazione di interesse (ALLEGATO B e ALLEGATO C - parti integranti e
contestuali del presente atto);
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3. di dare atto che la risposta alla manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente
attraverso la piattaforma regionale entro i termini indicati e secondo la modulistica prevista;
4. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di
procedura propedeutica e finalizzata ad individuare gli operatori economici a cui
indirizzare una successiva indagine di mercato per la fornitura di che trattasi; detta
procedura è quindi aperta a tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
previsti, ivi compreso, se interessato, il precedente fornitore per il quale - a livello di Rete
Bibliotecaria - sussiste un buon grado di soddisfazione nell’espletamento della fornitura;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione
Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. 33/2013 art.
37 c.1 e 2 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori servizi e forniture come modificato dal D . Lgs. n. 97 del 2/05/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'attività del PEG 2020 del Centro di
Responsabilità I5, codice responsabile 25;
7. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990 la
Dr.ssa Barbara Bertacchini, Funzionaria dell’Ufficio politiche scolastiche, culturali e della
comunicazione istituzionale individuata con D.D. n. 1078 del 27/10/2021;
8. di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento conflitto
di interessi nel rispetto della L.190/2012 e del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. nonché della
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297/2013;
9. 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
Benedetti Paolo
Documento firmato digitalmente
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