
Determinazione Dirigenziale n° 1592/2018 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 636/2018

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CATALOGAZIONE
PROVINCIALE PER GLI ANNI 2019-2020 – APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E
DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - CIG 769188042D 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.04.2018, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2018/2020 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione, successivamente prorogato fino all'01/02/2019 con decreto n. 364 del
02/11/2018;
l’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l’art. 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativi alla determinazione a contrarre, con
la quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che
si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 24 Gestione della Rete
Bibliotecaria – Obiettivo n. 00079 "Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata
dei servizi...omissis”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Premesso che:
l'attività di catalogazione bibliografica, realizzata sul sistema informatico gestionale in uso presso
la RBB, costituisce il fulcro dei servizi della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), rete di servizi
bibliotecari gestita dalla Provincia e per le reti bibliotecarie partners;

per garantire una banca dati bibliografica adeguata ai servizi di un'area così ampia di biblioteche
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ed utenti, la catalogazione si realizza con l'utilizzo di architettura concettuale, basata sul modello
internazionale Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), che offre una
maggior qualità d'informazioni agli utenti, una miglior gestione della banca dati e che richiede,
nel contempo, un complesso lavoro di adeguamento e di armonizzazione degli elementi
bibliografici;

la Provincia deve garantire con continuità la catalogazione delle nuove acquisizioni documentarie
delle biblioteche adenti alla Rete e la contestuale manutenzione del catalogo collettivo della RBB
nel quale confluiscono tutti i dati funzionali ai servizi al cittadino;

al fine di perseguire una maggiore integrazione dei servizi bibliotecari e per condividere
strumenti e modelli innovativi con altre reti bibliotecarie, sono stati sottoscritti importanti accordi
con il Comune di Cremona, il Comune di Brescia, la Rete Bibliotecaria Bergamasca, la Rete
Bibliotecaria Mantovana e sono in corso di verifica nuove collaborazioni con altri soggetti
lombardi e non solo;

per la sostenibilità della sua azione, alla Provincia è richiesta un'attività straordinaria di
progettazione, organizzazione e gestione delle necessarie azioni amministrative;

Considerato che in data 20/01/2019 scadrà l’incarico a Co.librì Cooperativa Sociale Onlus per la
fornitura del servizio di catalogazione provinciale per gli anni 2017-2018, conferito con determina
dirigenziale n. 295/2017;

Considerato che è necessario provvedere all’affidamento di un nuovo incarico per la fornitura del
servizio in oggetto, essenziale per il funzionamento della Rete Bibliotecaria Bresciana e delle reti
bibliotecarie partners, per garantirne la continuità del servizio;

Rilevato che:
non sussiste la possibilità di utilizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge
27/12/2006, n. 296, convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 di
Consip e delle altre Centrali di Committenza di riferimento, in quanto non vi sono iniziative
attive aventi per oggetto il servizio che si intende appaltare con la presente procedura;
il servizio in oggetto rientra nell'allegato IX del codice degli appalti CPV 92511000-6 “Servizi
bibliotecari” (nell'ambito dei servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza
sanitaria e culturale”) e la relativa soglia di rilievo comunitario ammonta a € 750.000,00 ai sensi
dell'articolo 35, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto quindi opportuno indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), per
l’affidamento del servizio in oggetto mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico
operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, per la durata di due anni, individuato con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 dello stesso decreto;

Dato atto che:
sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici in possesso dei
requisiti di cui all'allegato del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
la migliore offerta sarà selezionata, applicando il metodo aggregativo-tradizionale, sulla base dei
criteri di valutazione di cui all'allegato del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
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Quantificato l’importo indicativo dell’Accordo Quadro per l’intera sua vigenza in € 396.000,00 (al
netto dell’IVA di legge) comprensivo delle opzioni, specificando che il valore negoziabile è pari a €
330.000,00 (al netto dell'IVA);
Osservato che:

l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008);
il costo della manodopera, stimato dal Settore committente, ai sensi dell’articolo 23, comma 16
del Codice, ammonta a € 297.000,00 (al netto dell’IVA di legge);

Ritenuto necessario, al fine di avviare la procedura di gara in oggetto, approvare l'avviso allegato
finalizzato alla realizzazione di un'indagine di mercato mediante la quale verrà formulato l'elenco degli
invitati alla medesima procedura negoziata;
Visto il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (e relativi allegati), allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Evidenziato che la conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo questa Provincia ad
appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dall’Accordo Quadro;
Dato atto che:

relativamente all’appalto in oggetto, il sottoscritto svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta
congrua e conveniente per il Settore committente;
il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata mentre i
contratti specifici saranno sottoscritti in forma di scrittura privata ai sensi dell’articolo 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e
successive modificazioni e integrazioni, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice
Identificativo di gara – cod. CIG 769188042D;
il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo per i
contratti di cui alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui alla deliberazione n. 1.300 del 20 dicembre 2017, pari a € 225,00;

Ritenuto di procedere al suddetto affidamento, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante ricorso a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel
rispetto delle disposizioni del medesimo decreto;
Richiamati:

l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
l’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167;

l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visti:
D.Lgs 50/2016;
gli art. 3 e 6 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs.
n. 267/2000;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b), per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante sottoscrizione di un
Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata
di due anni, individuato con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 dello stesso decreto (CIG 769188042D);

1.

di approvare l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse, il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale (e l'allegato) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.

di dare atto che l’importo complessivamente stimato dell’Accordo Quadro, ammonta a €
396.000,00 (oltre IVA di legge per € 87.120,00 totale € 483.120,00), e l'importo della base di
gara è pari a € 330.000,00 (oltre IVA di legge per € 72.600,00 totale € 402.600,00) e che
l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008);

3.

di dare atto che la conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo questa
Provincia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dallo
stesso Accordo Quadro;

4.

di dare atto che relativamente all’appalto in oggetto, il sottoscritto svolgerà le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

5.

di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa
purché ritenuta congrua e conveniente per il Settore committente;

6.

di dare atto che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata
autenticata mentre i contratti specifici saranno sottoscritti in forma di scrittura privata ai sensi
dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.

di impegnare la spesa di € 225,00 come contributo gravante sulla Stazione Appaltante previsto
per la richiesta del CIG - Codice Identificativo di Gara (vedi deliberazione n. 1300 del
20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) alla Missione 05, Programma 02, Capitolo
1000427 - obiettivo PEG 024/0079, sull'Esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2018/2020 -
esigibilità 2018;

8.

di dare atto che gli impegni di spesa relativi ai contratti specifici di appalto saranno assunti con
successive determinazioni dirigenziali;

9.

di demandare al Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta lo svolgimento della procedura di gara;

10.

di dare atto che con separato provvedimento il Responsabile della Ditta verrà designato, ai sensi
della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
relativi al contratto in oggetto.

11.

Brescia, lì 16-11-2018 Il IL DIRIGENTE
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RAFFAELE GARERI
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