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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

SERVIZIO AIAAAINTSTRAZIONE E CONTABILITA'

DET ERilINAZIONE DEL DIRIGENT E

N. 25 det Registro delle Determìnozioni

0GGETTo: indizíone procedura aperta per l,affídamento del
111y!zio di gestìone gtobote di un èomptesió dí attività
biblíoteconomiche e dí valorìzzazione culturalà della Biblioteca det
Consìglìo Regionale della puglia -CtG 6Oggg3tE4A

Il giorno 2l aet mese di febbraio dell'anno 2015 nella sede dei Servizi e
degli uffici del consiglio Regionale della puglia, sita in Bari alla via
Capruzzi,n.2l2,

ll Dirigente del Servizio

vista la legge n.853 del 6.12.1973 'oAutonomia contabile e
funzionale dei consigli Regionali delle Regioni a statuto ordinario"

visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 e successive
modifi cazioni ed integr azioni;

Visto il D.Lgs. n.16312006;
Visto il D.P.R. 207t2010;
Visto il R.D. 23/0511924 n.827 e R.D. 18.il. t923 n.2440:
Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;
Visto il DPR 445 det28.12.2000:
Visto il D.Lgs 8l/2008
Vista la legge regionale n. 7/1997;
Vista la legge regionale 2l maÍzo 2007, n. 6

sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile
Regionale;

ORIGINALE

Attesto che copis. del presente
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recante nonne
del Consiglio

visto il Regolamento di contabilità del consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del l5.l1.201i:



vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009
dell'ufficio di Presidenza del consiglio con la quale sono state emanate
direttive per I'adozione delle determinazioni dirigenziali;

vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 29 del
20/041201I riguardante l'organizzazione funzionale dei servizi del
Consiglio Regionale;

Visto che al Servizio Amministrazione e Contabilità è affidato il
compito di curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con i
servizi competenti, I'espletamento delle procedure di gaîa per
l'affidamento di beni, servizi e lavori nel rispeìto del D.Lgs. rclnooà e
ss.mm.ii., del D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. e del Regolamento interno di
Amministr azione e Contabilità;

visto il bilancio di previsione del consiglio Regionale relativo
all'esercizio finanziario 20r5 approvato dall'u.d.É. con deliberazione n.
253 dell' 11 dicembre2014:

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 della
Regione Puglia, applovato con legge regionale n. 53 del lg dicembre 2014;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della p.o.,,
Gare e contratti", come di seguito ripòrtata;

Premesso che:

" con nota prot.n.20140016207 del 10.10.2014. il Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale ha trasmesso al Servizio Amministrazione econtabilità gli atti per l'avvio del procedimento di affidamento del
servizio "gestione globale di un compleiso di attività biblioteconomiche edi valotizzazione culturale della Bibiioteca del Consiglio Regionale della
Puglia", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 5s a.t d.lgs 163/06,
precisando che I'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.g3 del suddetto
d.lgs, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di
trentasei mesi.
Il valore complessivo posto a base di gara è di € 900.000,00 - esente IVA
ex-art.lO, punto 22 del DpR 633/72 - a valere sul bilancio autonomo del
consiglio Regionale delra puglia, oltre ad Euro.r00,00, iva escrusa, per gli
oneri di sicurezzanon soggetti a ribasso d'asta.
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata sia esauritoI'importo massimo sopra indicato al fornitore potrà essere richiesto di
incrementare il predetto importo massimo sino alla conconenza del limitedi un quinto ai sensi del'art.ll R.D. n.2440 del lg.ll.lg23 determinandoun ammontare massimo dell'appalto di Euro.1.0g0.000,00
(unmilioneottantamila/00).

o con A.D. n.09 del 22.01.2015 il Servizio Biblioteca e comunicazione
Istituzionale ai sensi dell'art.76 delle legge regionale n.2g/0l,ha effettuato
la prenotazione della spesa di € 250.000,00, à carico der cap. 7 Art. 2 del €s.::;\
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Bilancio del consiglio Regionale dell'esercizio 2015, quale costo
presumibile per la prima annualità esercizio 2015, rinviando l'ìmpegno, ai
sensi dell'art 76 legge regionale n.2g/01 per I'esercizio 2015 u ,èguito ai
aggiudicazione definitiva e per gli ulteriori esercizi frnanziari,con àppositi
atti all'inizio di ciascun esercizio di competenza;

Ritenuto di porre a base di gara, soggetto a ribasso, I'importo di
900.000,00 esente IVA ex-art.l0, punto 22 del DpR 633/72 a valere sul
bilancio autonomo del consiglio Regionale della puglia;

visti i documenti di gara, agli atti di uffrcio, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Rilavato che si è reso necessario prowedere alla redazione del DUVRI in
quanto sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare I'esistenza dirischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che _i
suddetti rischi sono stati riscontrati e quantificàtì in € 100,00.

Considerata la "deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, attuazione deil'àrt I c. 65 e 67 della
L.26612005, pubblicata in G.U n.2l del 26.01.07 che prescrive I'obbligo
per le sftrzioni appaltanti di procedere alla richiesta del càdice identificativo
gara (CIG 6099931E4A ) .

Ritenuto necessario trattandosi di servizio di cui aWart.20 edAilegato IIB
del D.Lgs. 16312006, dare pubblicità al bando di gara mediante le Jeguenti
modalità:
- Gazzetta uffi ciale dell'Unione Europea
- G azzetta Uffrciale del la Repubblica Ital iana
- Bollettino Ufficiale della Regione puglia
- Sito istituzionale del consiglio Regionale delra puglia
- n.2 quotidiani a diffusione nazional e e n.2 {uotidiani a diffusione
regionale.

Atteso che il costo del servizio di pubblicità legale ammonta
complessivamente in € 9. r32,g0 iva inclusa, affidato ,à a.o. n.23 del
2510212015 a seguito di procedura telematica sul portale di Empulia.

Rite:, irúq i:lle i',*. rorto di € 6.253,72 iva inclusa, relativo alla spesa di
pul'ri'riíca:liolit'i de! bando di gara sulle due testate nazionali e sulle duetestate regionali, sarà rimborsata alla stazione Appartante
dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
in applicazione l'art.34, comma 35 del D.L. n.l 79/2012 (convertito conmodificazioni dalla legge n.22t del20l2);



Tutto cio premesso e considerato,

ADEMPIMENTI CONTABILI DT CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL

REGOLAMENTO DI AMMTNISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL

CONSIGLIO REGIONALE

Si dà atto che la presunta spesa riveniente dal presente provvedimento, è

pari a complessivi €.1.089.132,90 di cui:

. € 900.000,00 importo a base d'asta, IVA esente (disposto del n'22

dell'art 10 del D.P.R. 633/72),

. € 700,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

. € 779.900,00 eventuale incremento ai sensi del'art.71 R.D. n.2440 del

18.1 1,1923

. € 9.732,90 per spese di pubblicità ;
risulta finanziata nel seguente modo:

o p€r € 250.000,00 come da prenotazione effettuata con 'A'D. del

Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale n 09 del 22.01.2015,

per l'anno 2015, che qui si richiama;

o p€r € 9.132,80 come da impegno effettuato con A.D. del Servizio

Amministrazione e Contabilità n.23 del 25.02.2075, che qui si richiama

DETERMINA

di procedere all'indizione ai sensi dell'art. 55 comma 5, del D.Lgs 163106,

della procedura aperta per I'affrdamento del servizio di gestione globale di
un complesso di attività biblioteconomiche e di valorizzazione culturale,
presso il Servizio Biblioteca e comunicazione istituzionale , per la durata di
tre anni, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art 83 del precitato

dispositivo;

di pone a base d'asta l'importo complessivo di € 900.000,00 soggetto a

ribasso - esente IVA ex-art.l0, punto 22 del DPR 633/72 - a valere sul
bilancio autonomo del Consiglio Regionale della Puglia, oltre ad



Euro.100,00, iva esclusa, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata sia esaurito
l'importo massimo sopra indicato al fornitore potrà essere richiesto di
incrementare il predetto importo massimo sino alla conconenza del limite
di un quinto ai sensi del'art.ll R.D. n.2440 del 18.11.1923 determinando
un ammontare massimo dell'appalto di Euro.1.080.000,00
(unmil ioneottantamila/00) ;

di dare atto che si è provveduto alla prenotazione sul cap. 7 art.2 del
bilancio del consiglio Regionale, esercizio 2015, della prima annualità pari
ad € 250.000,00, come espresso nell'A.D. del Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale n. 09 del 22.01.2015, rinviando I'impegno, ai
sensi dell'art 76legge regionale n.2810r, per l'esercizio 2015 a seguito di
aggiudicazione definitiva e per gli ulteriori esercizi frnanziari, con appositi
atti all'inizio di ciascun esercizio di competenza;

di dare atto che si è provveduto all'impegno di €. 9. r3z,g0 sul cap. 3 art.l7
del bilancio del consiglio Regionale, esercizio 2015, come espresso nella
A.D. del servizio Amministrazione e contabilità n.23 del 25.02.2o!s,
precisando che l'importo di c 6.253,72 iva esclusa, relativo alla spesa di
pubblicazione del bando di gara sulle due testate nazionali e sulle due
testate regionali, sarà rimborsata alla Stazione Appaltante
dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giomi dall'aggiudicazione
in applicazione I'art.34, comma 35 del D.L. n.l79lz0r2 (convertito con
modificazioni dalla legge n.221 del2012);

di approvare tutti i documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato e
relativi allegati, bando) che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

o di procedere alla pubblicazione all'Albo del consiglio Regionale,
dell'atto dirigenziale de quo, ad esclusione dei documenti di gara
che rimangono agli atti di Ufficio;

o di individuare, ai sensi dell'art l0 del Dlgs 163106 quale
responsabile unico del procedimento la dott.ssa Angela vincenti
dirigente del Servizio Amministrazione e Contabilità del Consielio
Regionale;

o di precisare che il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata,
decorso il termine di 35 giorni dalla notifica ai contro interessati del
prowedimento di aggiudicazione e che il suddetto contratto dovrà
essere registrato a cura e spese della società aggiudicataria;

. di notificare il presente provvedimento al Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale.
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il presente prowedimento, redatto in un unico originale e
composto da n. 6 facciate sarà:

trasmesso alla segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione
all'Albo del Consiglio Regionale - Via Capruzzi, n.2I2 - dove, ai
sensi della deliberazione n. 328 del29 dicembre 2009 dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni
lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ABILITA'

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive
dell'ufficio di Presidenza e che il presente schema di prowedimento, dalla
stessa predísposto è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile ff.O.
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