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IL DIRETTORE

Vista la  sottoscrizione  da  parte  dell’Istituzione  della  convenzione  con  la  Regione  del 
Veneto  (prot.   988/2017)  che  conferma  l'incarico  alla  Bertoliana  per  l’assistenza  alla 
cooperazione biblioteconomica e software alle biblioteche del Polo regionale del Veneto 
SBN VIA;    

Vista la  determina  a  contrarre  n.  32  del  27.04.2017  con  la  quale  è  stata  attivata  la 
procedura negoziata per la scelta di  un fornitore qualificato al  quale affidare gli  aspetti  
operativi della stessa assistenza;

Detto che visto quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, artt. 36 comma 7 e 216 comma 9,  si 
è proceduto con la  pubblicazione di  un avviso di  manifestazione di  interesse al  quale 
hanno risposto  4  ditte  e  successivamente  tali  manifestazioni  di  interesse integrate  da 
ulteriori  2  nominati  sono  stati  trasmessi  alla  S.U.A.  della  Provincia  di  Vicenza  per  lo 
svolgimento della  gara secondo le  indicazioni  presenti  già  nella  determina a contrarre 
sopra citata;

Visto che in data 23 giugno u.s. la S.U.A. della provincia di Vicenza trasmetteva a questa 
Istituzione gli atti di gara con la proposta di aggiudicazione alla ditta Charta Coop. sociale  
onlus di Mantova. P.I. 01574190201 che risulta aver ottenuto il miglior punteggio sia per la 
parte tecnica sia per la parte economica, totalizzando 100 punti su 100 e determinando 
così un’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

Effettuate pertanto  dal  R.U.P.  Annalisa  Gonzati  le  verifiche  relative  alla  congruità 
dell’offerta e acquisita a protocollo la relazione del R.U.P. stesso dalla quale si evince che 
l’offerta può essere considerata congrua rispetto alle informazioni fornite dalla ditta Charta 
coop. sociale onlus in data 28 giugno u.s., presenti a protocollo (n. 1236/2017);

Detto che  le  seguenti  verifiche effettuate  a  mezzo piattaforma ministeriale  AVCPASS 
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hanno  dato  esito  positivo,  ossia  che  nulla  risulta  a  carico  della  ditta  e  dei  suoi 
titolari/amministratori:
- DURC
- Verifica regolarità fiscale
- Certificati penali dei signori:Annibaletti Giuliano, Marianna Cancellieri, Farneti Oliviero,  
Lenti Francesco, Lucca Elena, Nardi Barbara, Frigo Marta;
- Visura camerale
- autocertificazione sugli  altri  requisiti  previsti  dall’art.  80 del  D.Lgs. 50/2016 in quanto 
applicabili al caso specifico;

Considerato che l’Istituzione ha da tempo iniziato la bonifica delle partiture musicali a suo 
tempo catalogate con un progetto regionale al quale è seguito un riversamento dati nel 
catalogo nazionale, dati che però devono essere bonificati dai singoli poli per i motivi già 
dettagliatamente indicati nella determina 56/2016; precisato che la Regione del Veneto si 
è  più  volte  detta  interessata  anche  per  la  correttezza  del  catalogo  regionale  della 
necessità  di  addivenire  a  tale  bonifica  ma  che  per  farlo  è  necessario  trovare  
professionalità qualificate e il lavoro richiede tempi piuttosto lunghi stante la necessità di  
effettuare la bonifica con il  documento in mano e quindi  a seguito di  individuazione e  
prelievo dai magazzini;

Precisato che con la determina 56/2016 si era già provveduto ad un primo lotto di bonifica 
e che ora appare opportuno proseguire perché i record sono più di 5000 e al momento ne  
risultano bonificati circa un migliaio;

Visto l’art.  106,  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016,  che  consente  “un  aumento  o  una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto” alle 
medesime condizioni contrattuali;

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.21/16627  del  14.02.2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati 
ai Dirigenti;

Vista la  deliberazione  n.  34  del  02.05.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha 
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale e la deliberazione n. 40 del 07.06.2017 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di 
previsione  2016,  bilancio  pluriennale  2016-2018  dell’Istituzione  Biblioteca  civica 
Bertoliana;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del  
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  affidare  alla  ditta  Charta  Coop.  sociale  onlus  di  Mantova.  P.I.  01574190201  la 
gestione del  servizio di  assistenza tecnica e biblioteconomica alle biblioteche del  Polo 
regionale del Veneto SBN VIA secondo le modalità dettagliatamente indicate nel capitolato 
d’oneri e nella lettera invito della procedura negoziata di cui la ditta è risultata vincitrice;

2)  conseguentemente,  di  impegnare  al  cap. 05021.03.170400  -  SBN,  progetti  di  
catalogazione,  recuperi  catalografici una spesa di  € 41.374,00 iva esente ai  sensi  del 
comma 22 art. 10 del DPR 633/72, per lo svolgimento del servizio già indicato nel periodo 
17  luglio  –  31  dicembre  2017  con  l’erogazione  di  2032  ore  di  servizio  complessive 
compreso premio di responsabilità previsto per il  coordinatore per il coordinamento del  
Polo regionale del Veneto + 256 ore da dedicare alla bonifica delle partiture musicali con 
personale qualificato ed esperto nella catalogazione dei documenti musicali;

3) di  richiedere alla ditta Charta Coop. sociale onlus di  Mantova.  P.I.  01574190201 di  
avviare  il  servizio  in  pendenza  di  contratto  stante  la  necessità  di  non  interrompere  il 
servizio alle biblioteche del Polo regionale del Veneto, che attualmente sono 282;

4) di  sottoporre alla ditta  Charta Coop.  sociale onlus di  Mantova.  P.I.  01574190201 il  
contratto che si  allega alla presente determina, che potrà essere stipulato trascorsi  35 
giorni dalla data del presente affidamento definitivo;

5) di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi  
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 46.374,00
cap.  05021.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, recuperi catalografici

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2017                         €    46.374,00 2017                  €  46.374,00

TOTALE                  €     46.374,00 TOTALE            €   46.374,00
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Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL  6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135  
(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Vicenza, 12/07/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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