COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 2°
Ufficio Cultura

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 28.12.2018
R.g. n. 2083

OGGETTO: Convenzione Comune/Società Economica per la gestione

della biblioteca. Determinazione a contrarre. CIG ZB4267AAD3.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che Il Comune non dispone di una propria biblioteca e che da
parecchi decenni esiste una convenzione tra il Comune e la Società Economica in
forza della quale il Comune fornisce risorse umane ed economiche che hanno
garantito l’accesso al pubblico al materiale librario e documentale della biblioteca di
tale ente, biblioteca che è stata fondata nel 1796.
CHE dal marzo 2018 la biblioteca aderisce, in forza di convenzione stipulata tra
il Comune e la Città Metropolitana, al Progetto “Biblioteche PON Metro 2014-2020”, di
cui è capofila il Comune di Genova.
CHE tale Progetto è finalizzato alla realizzazione del catalogo unico per
consultare l'offerta libraria standard e digitale su scala metropolitana ed offrire sevizi
innovativi e che, in tal modo, i cittadini possono accedere liberamente al patrimonio
bibliografico e digitale presente nelle biblioteche della Città Metropolitana di Genova e
dei Comuni aggregati attraverso un’interfaccia evoluta e ricca di servizi (come accesso
ad ePub ed audiolibri, spazi social dove confrontarsi con altri lettori e vetrine
interattive).
CHE tale adesione consente la messa in rete della biblioteca della Società
Economica con le altre della Città Metropolitana e la partecipazione al Polo
Interprovinciale Ligure SBN, e prevede, tra gli altri, i seguenti obblighi:
• collaborazione con la Città Metropolitana per individuare i fabbisogni e le criticità
e proporre soluzioni migliorative per l’organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo
del Sistema Bibliotecario Genova Metropolitana;
• assicurare una sede idonea per l’erogazione dei servizi bibliotecari;
• partecipare al catalogo collettivo attenendosi a:
- standard e linee guida stabilite per la cooperazione con il Servizio Bibliotecario
Nazionale;
- strumenti regolamentari e Carte dei servizi condivise;

• fornire i dati statistici necessari per la programmazione e la gestione dei servizi.
CHE grazie a tale Progetto, la biblioteca appoggiarsi alla Città Metropolitana per:
• proporre strumenti regolamentari e Carte dei servizi concepiti su principi
comuni;
• utilizzare gli strumenti di raccordo e integrazione rispetto ai Comuni aderenti;
• ottenere le operazioni tecniche e amministrative necessarie a gestire eventuali
servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto Pon Metro “Biblioteche on line”;
• ottenere consulenza biblioteconomica e bibliografica per il “settore ragazzi”,
organizzare incontri periodici di informazione libraria e rassegne librarie a tema;
• promuovere il programma nazionale “Nati per Leggere” (NpL) finalizzato a
favorire la lettura nelle famiglie con bambini da 0 a 6 anni;
• ottenere in prestito lotti librari per periodi determinati.
CHE con proprio atto n. 335 del 29.11.2018 la Giunta Comunale ha deliberato di
di addivenire alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune e la Società
Economica per il periodo 1.1.2019/31.12.2024;
VISTA la relativa convenzione stipulata fra le parti in data 5.12.2018 e, in
particolare, visto l’art. 5 che prevede che “Per lo svolgimento dei servizi … il Comune
mette a disposizione numero quattro persone… A suo insindacabile giudizio, il
Comune potrà decidere se distaccare in tutto o in parte proprio personale dipendente
e/o fare riscorso alla somministrazione di lavoro interinale e/o affidamento ad altro
soggetto esterno tramite contratto di servizi che assicuri al Comune il massimo della
flessibilità”.
CHE, occorre procedere alla catalogazione dei volumi appartenenti al fondo
antico (libri a stampa dal XVI al XIX secolo comprendente circa 30.000 volumi per la
maggior parte non ancora catalogati in formato digitale), catalogazione che richiede
un lavoro molto più complesso per il maggior numero di dati da inserire e per il caso
assai frequente che il libro non compaia già in rete e che occorre fornire particolare
assistenza ai ricercatori scientifici che richiedono la consultazione degli archivi;
CHE con nota del 18.12.2018 (prot. 50435) il Segretario Generale ha comunicato
che “il Comune non ha dipendenti da distaccare alla biblioteca… Si richiede pertanto
di valutare uno sviluppo qualitativo del servizio offerto, anche mediante l'utilizzo di
appaltatori esterni che diano garanzie di professionalità adeguate alla biblioteca
civica”;
CHE, nella fattispecie, può correttamente configurarsi un’ipotesi di “appalto di
prestazioni di servizi” disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO che l’articolo 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

RICHIAMATO l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di
acquisto di beni e servizi;
RICHIAMATI l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502
della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al
mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 20/2016 secondo il quale, nella
procedura di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore;
DATO ATTO che l’affidamento in questione è di importo inferiore ad € 40.000,00
e che pertanto si può procedere con trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore
- anche senza previa consultazione di due o più operatori economici - ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata
degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:
oggetto:
Come in tutte le biblioteche, esiste anche presso la biblioteca della Società
Economica di Chiavari, con la quale il Comune di Chiavari ha stipulato apposita
convenzione, il problema della trascrizione in formato digitale del catalogo (trascrizione
già avviata da tempo ma ben lontana dall’ essere completata).
Si aggiunga che la catalogazione dei volumi appartenenti al fondo antico (libri a
stampa dal XVI al XIX secolo comprendente circa 30.000 volumi per la maggior parte
non ancora catalogati in formato digitale) richiede un lavoro molto più complesso per
il maggior numero di dati da inserire e per il caso assai frequente che il libro non
compaia già in rete.
Il servizio che si richiede è appunto questa catalogazione nonché l’assistenza ai
ricercatori scientifici che richiedono la consultazione degli archivi. Essi sono da
considerarsi come del tutto diversi e autonomi rispetto alle operazioni ordinarie di
prestito e consultazione degli altri volumi.
Importo: € 36.761,04 esclusa IVA al 22%
Fornitore: MAGIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS
periodo: 1 anno a far data dal 2 gennaio 2019
motivazioni dell’affidamento; congruità del prezzo rispetto al tempo ed alla
natura del servizio;
PRESO ATTO che la MAGIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
ONLUS, codice fiscale e partita I.V.A. 02206380996 è presente sul MEPA e si è resa
disponibile a garantire il servizio in questione garantendo quanto sopra riportato;
PRESO ATTO che per l’affidamento in parola viene rispettato il principio della
rotazione fra gli operatori presenti sul mercato, in modo d’assicurare l’effettiva

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in
osservanza delle vigenti disposizioni normative;
CONSIDERATO che in ottemperanza dell’art. 3 della legge n. 136/2010 per il
servizio di cui trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n.
ZB4267AAD3;
DATO ATTO CHE:
- l’istruttoria di cui al presente atto è stata curata dal dirigente settore 2 dott.
Giancarlo Serrao e che sull’atto stesso è stata effettuata positiva valutazione in ordine
alla regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;
- sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;
- che la dott.ssa Barbara Bernabò (ufficio Cultura) é incaricata di ogni ulteriore
atto in esecuzione del presente atto;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di affidare alla MAGIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS la
fornitura del servizio catalogazione fondo antico della biblioteca mediante Trattativa
Diretta sul MEPA ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e
precisamente:
oggetto:
Come in tutte le biblioteche, esiste anche presso la biblioteca della Società Economica
di Chiavari, con la quale il Comune di Chiavari ha stipulato apposita convenzione, il
problema della trascrizione in formato digitale del catalogo (trascrizione già avviata da
tempo ma ben lontana dall’ essere completata).
Si aggiunga che la catalogazione dei volumi appartenenti al fondo antico (libri a stampa
dal XVI al XIX secolo comprendente circa 30.000 volumi per la maggior parte non
ancora catalogati in formato digitale) richiede un lavoro molto più complesso per il
maggior numero di dati da inserire e per il caso assai frequente che il libro non compaia
già in rete.
Il servizio che si richiede è appunto questa catalogazione nonché l’assistenza ai
ricercatori scientifici che richiedono la consultazione degli archivi. Essi sono da
considerarsi come del tutto diversi e autonomi rispetto alle operazioni ordinarie di
prestito e consultazione degli altri volumi.
periodo: 1 anno a far data dal 2 gennaio 2019

- Trattativa Diretta n. 777351
2. di impegnare:
- la somma di € 44.848,47 sul Capitolo 1052002056, art. 350 impegno n. 3008 del
bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, esigibilità 31/12/2019;
3. di dare espressamente atto che l’impegno di spesa viene assunto sull’esercizio
2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 6 lettera a) del TUEL,
trattandosi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali;
4. di dare atto che il corrispettivo verrà erogato alla suddetta Ditta dietro presentazione
di regolari fatture elettroniche al codice univoco YKB2Q9 dedicato al Settore II –
Servizi Culturali, di Promozione Turistica, Servizi Demografici;
5. di stabilire che la suddetta Ditta assume, a pena di nullità del contratto gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e si impegna alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo.

f.to
IL DIRIGENTE
(dott. Giancarlo Serrao)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della
presente Determinazione.
Addì 28 DIC 2018

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Massimiliano TRUDU
f.to IL FUNZIONARIO AMM.VO
Dott.ssa Paola Mazzini

