Area Avvocatura e Servizi alla Persona
Servizio Servizi Sociali - Cultura

Determinazione n. 746
del 20/04/2018

Oggetto: Determina di impegno di spesa per attività di catalogazione e recupero in Indice SBN per
il Sistema Bibliotecario Provinciale. CIG: ZAD2304857
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di previsione 20182020”;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
PREMESSO che la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 380/17629 del 10.06.1997, ai sensi
della L.R. n. 50/1984, ha istituito il Sistema Bibliotecario Provinciale che ha lo scopo di coordinare
e promuovere il dialogo e le attività tra le biblioteche del territorio della Provincia di Rovigo;
CHE le biblioteche aderiscono al SBP con la sottoscrizione di una Convenzione, così come previsto
dall'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali per la gestione associata dei Servizi, nella quale sono
definiti oltre agli scopi e le finalità della Rete, gli obblighi degli Enti aderenti e della Provincia,
Ente capofila della stessa;
CHE il Consiglio Provinciale nella seduta del 22/12/2016, con deliberazione n. 36/45747, ha
approvato la nuova Convenzione valevole per il triennio 2017-2019;
CHE fra gli obblighi posti in capo alla Provincia vi è quello di assicurare la catalogazione del
patrimonio delle biblioteche aderenti;
CHE attualmente aderiscono alla Rete n. 59 biblioteche (n. 44 comunali, n. 3 biblioteche per
ragazzi, n. 5 biblioteche scolastiche e n. 7 biblioteche di altri Enti e Associazioni);
RICHIAMATA la L.R. 19/2015 e la L.R. 30/2016 con le quali la Regione del Veneto ha confermato
in capo alle Province l'esercizio delle deleghe già conferite, tra le quali sono comprese anche quelle
in materia di cultura;
ATTESO CHE la Provincia di Rovigo, quale ente capofila della rete SBP svolge un ruolo di
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coordinamento, di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività;
CHE il Sistema Bibliotecario Provinciale organizza e svolge le proprie attività sulla base di progetti
annualmente sottoposti all'approvazione e sostenuti dalla Regione del Veneto – Direzione Beni
Culturali e dalla Fondazione CARIPARO;
DATO ATTO che in data 30/01/2018, prot. n. 3574, è stato presentato alla Regione del Veneto il
progetto di sviluppo delle azioni del SBP per l'anno 2018, tra le quali figura anche il servizio di
catalogazione;
CHE in data 28/02/2018, prot. n. 7382, il suddetto progetto di sviluppo è stato altresì presentato
alla Fondazione CARIPARO;
CONSIDERATA la necessità di potenziare il servizio di catalogazione centralizzata del Centro
Servizi della Provincia di Rovigo, per garantire la catalogazione dei documenti nuovi e pregressi
inviati dalle biblioteche aderenti al SBP, pari ad un ammontare medio mensile di circa un migliaio
di materiali bibliografici (volumi, dvd, cd audio, ecc.);
CONSIDERATA altresì la necessità di procedere al recupero del Catalogo Collettivo SBP all'interno
del catalogo nazionale denominato Indice SBN2;
ATTESO che all'interno della rete SBP la gestione e movimentazione del patrimonio documentario
avvengono tramite la piattaforma software denominata Biblionauta, sviluppata da Nexus S.r.l. e
fornita alle biblioteche polesane dalla Provincia di Rovigo (che gestisce anche i server dove sono
allocate le banche dati collettive), e che in particolare le attività di catalogazione e implementazione
del Catalogo Collettivo avvengono attraverso l'applicativo denominato EasyCat;
RITENUTO di affidare il servizio per la catalogazione dei fondi bibliografici delle biblioteche
aderenti a SBP e per il recupero del Catalogo Collettivo SBP all'interno del catalogo nazionale
Indice SBN2;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016, che prevede la possibilità di procedere,
motivando adeguatamente, all'affidamento diretto di incarichi di servizi per importi inferiori a Euro
40.000,00;
CHE nella Piattaforma del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è stata
pubblicata una Trattativa diretta per “Affidamento servizio di catalogazione materiale bibliografico
delle biblioteche aderenti al SBP anno 2018”, indirizzata alla ditta Laerte Servizi Cooperativa
Sociale Onlus, per un ammontare complessivo di Euro 14.000,00;
VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta Laerte Servizi, attraverso la piattaforma MePA, entro il
18/04/2018, termine stabilito per la scadenza (offerta inserita il 16/04/2018), per un ribasso
percentuale pari al 6%;
DATO ATTO che il pagamento del corrispettivo verrà disposto entro 30 gg. dalla presentazione di
regolari fatture periodiche, sulla base delle catalogazioni fatte nel periodo considerato, previa
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed in ossequio agli obblighi in
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materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ;
RITENUTO di assegnare alla ditta Laerte Servizi Cooperativa Sociale Onlus il servizio di
catalogazione libraria e recupero catalografico in Indice SBN per il Sistema Bibliotecario
Provinciale;
DATO ATTO che le spese impegnate con il presente atto saranno coperte con contributi erogati
specificamente per le attività del SBP tra le quali rientra quella in oggetto;
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed il parere dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) in merito all'applicazione della stessa;
DATO ATTO degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti impegni di spesa;
determina
1) di impegnare nei capitoli in calce indicati, sulla spesa del bilancio corrente, la somma
complessiva di Euro 13.160,00= (IVA compresa) a favore della ditta Laerte Servizi Cooperativa
Sociale Onlus viale Venezia, 2/a – 45100 Rovigo - P.IVA 00945270296 - per attività di
catalogazione libraria e recupero catalografico in Indice SBN per il Sistema Bibliotecario
Provinciale anno 2018, come da cronoprogramma sotto riportato;
2) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

anno

importo in €

2018

13.000,00 2018

10.000,00

2018

3.160,00 2018

3.160,00

totale

13.160,00

totale

13.160,00

3) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvede il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona o suo funzionario delegato;
4) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dell'impegno di spesa con essa assunto riservandosi di comunicare il CIG anche al fine di
ottenere l'attestazione richiesta dall'art. 3 comma 7 della l. 136/2010;
5) di dare atto che nei confronti del beneficiario sopra indicato sarà applicato quanto previsto dalla
citata l. 136/2010 e s.m. e i.;
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6) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151
– comma 4 – del d.lgs 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale –
Servizio Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneficiario

10.000,00

codice Cup

3102

codice Cig

n. mov. princ.

05.02.1

SERVIZIO PROV.LE BIBLIOTECARIO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO (CAP. 35005/E)
0310
U

Impegno

ZAD2304857
3.160,00

3103

05.02.1

COORDINAMENTO BIBLIOTECHE PROVINCIALI(L.R. 50/84)(CAP.22042 /E) CONTRIBUTO REGIONALE
0310
Zanforlin Monica

ZAD2304857

