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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° 2630

Oggetto:

del 04/11/2016

AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI LIBRI - RETE
DOCUMENTARIA LUCCHESE - PROGETTO LOCALE 2016

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• Il Bilancio Annuale di Previsione Esercizio Finanziario 2016 è in corso di formazione;
Premesso altresì che:
• con decreto n. 4752 del 16/06/2016, disponibile sul sito web della Regione Toscana
all’indirizzo:http://www.web.rete.toscana.it/attinew/, la Regione Toscana approvava la
graduatoria dei progetti locali relativi al Piano Integrato della Cultura – progetti locali 2016
e l’erogazione di un contributo pari a € 92.453,75 per il progetto “Biblioteche in rete:
potenziamento dei servizi e formazione del personale” presentato dalla Provincia di Lucca,
in quanto Ente coordinatore del progetto “LUCCA.NET” finalizzato al “potenziamento,
sviluppo e promozione della rete bibliotecaria del territorio provinciale”;
•

nell'ambito del citato progetto la Provincia di Lucca, in qualità di Ente coordinatore, deve
provvedere, con i contributi versati allo scopo dalla Regione Toscana e con le quote
versate dai Comuni e da altri soggetti della Rete Bibliotecaria, all'incremento e
aggiornamento del patrimonio documentario della rete con acquisto centralizzato dei volumi
per un importo complessivo di € 55.850,00;

Dato atto che:
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con DD a contrattare n. 2377 del 23/09/2016, modificata con DD n. 2497 del 11/10/2016, si è
provveduto a prenotare, per la fornitura di libri di cui sopra, la somma di € 51.777,29 (IVA
assolta dall'editore) da incrementare successivamente con apposito atto, fino
all'ammontare di € 54.451,42, a seguito del versamento da parte dei soggetti della Rete
bibliotecaria che devono ancora accreditare le quote di rispettiva competenza alla Provincia
di Lucca;
la medesima DD n. 2377 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.
2570 del 20/10/2016;
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
Leggere S.r.L., prima classificata avendo ottenuto un punteggio di 90,80/100 di cui 51/100
per l'offerta tecnica e 39,80/100 per l'offerta economica, avendo applicato un ribasso del
30,00%;
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
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. 2377 del 23/09/2016 e
DD di modifica della precedente n. 2497 dell'11/10/2016;

2. di prendere atto dei verbali di gara conservati agli atti d'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 Leggere S.r.L con sede legale Via per
Grumello 57 24127 Bergamo (BG), Partita IVA 02511020162 (Cod. Forn. 33334) a far
tempo dalla data di trasmissione su Start della presente Determinazione fino al 31/12/2016,
la fornitura di cui al punto 1 per l'importo di € 51.777,29 (IVA assolta dall'editore) da
incrementare successivamente con apposito atto, fino all'ammontare di € 54.451,42, a

-2-

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°2630 del 04/11/2016firmata digitalmente da Rossana Sebastiani, esecutiva dal 15/11/2016
Copia libera stampata il giorno 16/11/2016 dall'utente TALIA ROBERTA attraverso il software Sicr@web.

seguito del versamento da parte dei soggetti della Rete Bibliotecaria che devono ancora
versare le quote di rispettiva competenza alla Provincia di Lucca;
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 Leggere S.r.L. 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 far fronte alla suddetta spesa di € 51.777,29 (IVA assolta dall'editore) nel modo
seguente:
•

€ 31.000,00 mediante utilizzo dell'imp. n. 2016 / 898 assunto al Capitolo 1021076 del
Bilancio 2016, in corso di formazione, denominato “Spese per incremento patrimonio
documentazio - PIC in materia di biblioteche ed archivi finanziato da RT” e assunzione di
nuovo sott'impegno come da parere contabile allegato; (spesa collegata all'entrata: acc. n.
2016/687 – SIOPE 1205

•

€ 5.595,87 mediante utilizzo dell'imp. n. 2016 / 899 assunto al competente cap. 1006499
del Bilancio 2016, in corso di formazione, denominato “SPESE PER ACQUISTI BENI AL
PIC IN MATERIA DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI FIN. DA CONTR. STRAOR. DA
SOGGETTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO “ e assunzione di nuovo sott' impegno come
da parere contabile allegato; (spesa collegata all'entrata:acc. n. 2016/405, 4306, 686) –
SIOPE 1205

•

€ 6.550,00 mediante utilizzo dell'imp. n. 2016 / 900 al competente cap. 1017191 del
Bilancio 2016, in corso di formazione, denominato “SPESE PER INCREMENTO
PATRIMONI O DOCUMENTARIO - PIC IN MATERIA DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI
FINANZ. DA COMUNI “ e assunzione di nuovo sott'impegno come da parere contabile
allegato; (spesa collegata all'entrata:acc. n. 2016/409, 583,586) – SIOPE 1205

•

€ 8.631,42 mediante riduzione del sott'imp. 2014 / 1285/4 assunto al cap. 1021076 del
Bilancio 2016/R, in corso di formazione, denominato “Spese per incremento patrimonio
documentazio - PIC in materia di biblioteche ed archivi finanziato da RT” e assunzione di
nuovo sott'impegno come da parere contabile allegato;SIOPE 1205

8. di dare atto che il CIG è 6823553E0E;
9. di dare atto che il pagamento del corrispettivo avviene in tranches mensili dietro
presentazione di fattura elettronica corredata dagli elenchi dei libri consegnati alle singole
biblioteche e da esse riscontrati, con indicazione del seguente codice univoco: WLU6JW;
10. 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;
11. 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);
12. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Gls 33/2013, art.
23;
13. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Controllo di Gestione dell'Ente come
previsto dall'art. 26 comma 3 bis della L. n.488/99.
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14. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990,
Marcello Lera;

15. 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. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in
forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
Sebastiani Rossana / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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