
Ufficio proponente Cultura

DETERMINAZIONE N. 1229 DEL 12/07/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI E INCARICO 
ALLA SUA VE PER INDIZIONE GARA; PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ESSERE. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marialisa Freguggia LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Cultura
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  15/07/2016  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 15/07/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTCULTURA-43-2016

Ufficio proponente: Cultura

Istruttore: Marialisa Freguggia

Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE SERVIZI BIBLIOTECARI E 
MUSEALI E INCARICO ALLA SUA VE PER INDIZIONE GARA; PROROGA 
TECNICA CONTRATTO IN ESSERE. 

 IL DIRIGENTE

Premesso che la biblioteca civica svolge una funzione di pubblica lettura rivolta a tutte le fasce della 
popolazione e di conservazione dei documenti riguardanti la storia e la cultura locale ed è in continua 
espansione per effetto dell’aggiornamento bibliografico e del recupero di documenti significativi per 
la città e per il territorio lagunare;

che il servizio di prestito, favorito dall’apertura della sede per dodici ore al giorno, rappresenta una 
attività centrale della biblioteca che a tale scopo ha adottato procedure semplificate con l’impiego di 
strumenti informatici;

che  tra  le  attività  già  avviate  si  pone  particolare  attenzione  al  mondo  della  scuola, 
promuovendo iniziative volte alla diffusione della lettura come le visite guidate ed i laboratori  di 
lettura animata;

che il servizio sta compiendo un cammino di continuo miglioramento, sviluppo ed espansione, 
stimolato dall’aumento del numero degli utenti, del numero dei prestiti e dalla continua richiesta di 
acquisizione di nuovi libri, tutti indici di una maggior aspettativa e di un affinamento delle esigenze 
da parte dell’utenza stessa;

che parimenti, l'Archivio Storico e il Museo civico hanno assunto  un ruolo preminente per le 
ricerche storiche e costituiscono un punto di riferimento costante per scolaresche e visitatori da tutto il 
Veneto;

tutto ciò premesso;

dato  atto  che  in  data  30  giugno  c.a.  viene  a  scadere  il  contratto  d'appalto   dei  servizi  
bibliotecari e museali;

convenuto di assicurare la continuità di tali servizi, prevedendo la presenza di personale 
specializzato e auspicandone il consolidamento e l’implementazione;

preso atto dell’impossibilità di farvi fronte con l’attuale organico, data la carenza di personale 
specifico;

visto  il  progetto  di  gestione  dei  servizi  sopra  descritti  e  il  relativo  Capitolato  Speciale 



d’Appalto redatto dal Servizio Cultura che prevede una spesa annua di € 233.241,00;

dato atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni continuative di servizio e che 
pertanto si osservano, in quanto compatibili, le norme relative ai contratti di somministrazione;

precisato  che  l’appalto  come  sopra  descritto  avrà  durata  quinquennale,  prevedendo  la 
decorrenza da gennaio 2017 a dicembre 2021;

avuto presente  che il Comune di Chioggia, con deliberazione giuntale  n. 174 del 21/12/2015, 
ha aderito alla “stazione unica appaltante per l'acquisizione di lavori, beni e servizi” della Città 
Metropolitana di Venezia; 

ritenuto pertanto di rapportarsi con la preposta struttura  della Città Metropolitana  per lo 
svolgimento di tutte le attività previste dalla presente gara;

Precisato che,

l’importo presunto quinquennale del servizio a base dell’affidamento è di € 1.166.205,00, 
pari a € 233.241,00  annuali, IVA esente ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 22 del D.P.R. 633/72; in caso di 
esercizio dell'opzione del rinnovo per altri due anni, il valore della presente procedura diviene pari a 
complessivi € 1.632.687,00;

Ritenuto   di  approvare  il  progetto  di  gestione  allegato  alla  presente  determinazione  e  di 
conferire  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Venezia  il  mandato  per 
l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta in analogia all’art. 60 
del nuovo codice dei contratti, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa: alla 
qualità e merito tecnico del servizio verranno attribuiti 80/100 punti, al prezzo 20/100.

Dovuto inoltre, in ragione di quanto sopra esposto,  procedere alla proroga al 31/12/2016,  dei 
termini di scadenza del contratto d'appalto dei servizi bibliotecari e museali in essere,  agli stessi patti 
e condizioni, al fine di assicurare la continuità di tali servizi,  nelle more di aggiudicazione  della 
nuova gara;

accertato che per la gara in oggetto il contributo a favore dell'ANAC a carico della stazione 
appaltante ammonta ad euro 600,00=, mentre a carico dei concorrenti l'importo è pari ad euro 140,00= 
[CIG 67400186CD];

che non deve essere richiesto il CUP in quanto trattasi di fornitura di servizi per il normale 
funzionamento dell’ente, non inserito nell’ambito di un investimento pubblico;

Richiamate:
− la delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 30/04/2016, 

esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione  2016/2018;

− la delibera di Giunta Comunale n. 118 in data 30/05/2016 con 
la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il 
Piano degli Obiettivi per il periodo 2016-2018;

ATTESO che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 237/2000, 
come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.174;



ATTESO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto 
dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini 
dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, 
come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DATO  ATTO  dell'avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  cui  all'art.  6  bis  della  legge 
n.241/1990 e agli artt. n.7 e 14 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo all'istruttore, né in capo al responsabile di procedimento 
e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

RITENUTO di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno a carico  del 
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene e scadere;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 197310 del bilancio di 
previsione finanziario, sufficientemente capiente;

Vista la delibera giuntale n. 79 del 6 aprile 2016 “Area delle posizioni organizzative”;

Vista la determinazione dirigenziale 762 del 30/04/2016 di conferimento dell'incarico di P.O. 
denominato “cultura” al funzionario amministrativo contabile dr.ssa Marialisa Freguggia;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1656 del 9/09/2014 con cui si è delegato la dott.ssa Marialisa 
Freguggia,  titolare di P.O., alla sottoscrizione degli atti riferiti alla gestione dirigenziale;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs n. 126/2014;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il D.Lgs n. 165/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  approvare  il  progetto  di  gestione   dei  servizi  bibliotecari  presso  la  Biblioteca  civica  C. 
Sabbadino, dei  servizi archivistici presso l'Archivio Storico D. Renier e museali presso il museo 
della laguna sud, S. Francesco fuori le mura, per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2021 per un 
importo presunto quinquennale del servizio a base dell’affidamento  di € 1.166.205,00, pari a € 
233.241,00 annuali,  IVA esente ai  sensi dell'art.  10 c. 1 n. 22 del D.P.R. 633/72; in caso di 
esercizio dell'opzione del rinnovo per altri due anni, il valore della presente procedura diviene pari 
a complessivi € 1.632.687,00;

2. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, alla Stazione Unica Appaltante della Città 



Metropolitana di Venezia il mandato per l'indizione  di una procedura aperta per l’affidamento 
dell’appalto di  servizi, in applicazione dei principi comunitari e  del nuovo codice dei contratti;

3. di procedere, in ragione di quanto sopra esposto,  al fine di assicurare la continuità di tali servizi, 
alla proroga al 31/12/2016 dei termini di scadenza del contratto d'appalto dei servizi bibliotecari e 
museali in essere, agli stessi patti e condizioni,  nelle more di aggiudicazione  della nuova gara, 
impegnando la spesa necessaria;

4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2  al  d.Lgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono eseguibili:

Euro € 89.500,00 al cap. 197310 "Spese per Servizi bibliotecari e museali” bilancio 2016 per la 
proroga tecnica al 31/12/2016;

Euro   1.632.687,00 al cap. 197310 "Spese per Servizi bibliotecari e museali” bilancio pluriennale, 
nel modo che segue:

Anno 2017, € 233.241,00
Anno 2018, € 233.241,00
Anno 2019, € 233.241,00
Anno 2020, € 233.241,00  
Anno 2021, € 233.241,00
 

in caso di esercizio dell'opzione del rinnovo per altri due anni:
€ 466.482,00 al cap. 197310 "Spese per Servizi bibliotecari e museali” bilancio  pluriennale 2022-
2023 come segue:

Anno 2022  € 233.241,00
Anno 2023  € 233.241,00

dandosi  atto  che degli  importi  relativi  agli  anni 2017-23 si  terrà  conto nella  predisposizione dei 
relativi bilanci di previsione, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

4. di impegnare l’importo di Euro 600,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul cap. 
197310 del bilancio 2016 ; 

5. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.000,00= IVA inclusa, relativa alla pubblicazione 
legale, al cap. 116200 del bilancio 2016;

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs n. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile  con i vincoli di finanza pubblica di  cui all'art. 1, commi 
707-734, della legge n. 208/2015;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla  regolarità,  legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,  il  cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre  all'impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 



economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

9. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il R.U.P. è il dott. Paolo Ardizzon;

10. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di 
Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” conformemente a quanto previsto dal 
D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

di dare atto del rispetto del Protocollo di Legalità;

di trasmettere il presente provvedimento:

• all'uffico segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

• all'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura 
finanziaria.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 197310 Descrizione PROROGA TECNICA

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67401324E1 CUP na

Creditore CNS BOLOGNA

Causale

Imp./Pren.n. 7362 Importo 89.500,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n.
prenotazione 
d'impegno 
pluriennale

Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2019

Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na



Creditore

Causale

Imp./Pren.n. pluriennale Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2021

Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. pluriennale Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2022

Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. pluriennale Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 197310 Descrizione QUOTA ANAC

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG na CUP na

Creditore ANAC

Causale

Imp./Pren.n. 7363 Importo 600,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 116200 Descrizione

Miss./Prog. 01.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.16.001

SIOPE 1337 CIG na CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. 7364 Importo 1.000,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2018



Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n.
prenotazione 
d'impegno 
pluriennale

Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2020

Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. pluriennale Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2023

Cap. 197310 Descrizione
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI, ARCHIVISTICI E 
MUSEALI

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1314 CIG 67400186CD CUP na

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. pluriennale Importo 233.241,00
Frazionabile

in 12

Chioggia, 07/07/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Cultura

(Marialisa Freguggia)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTCULTURA-43-2016

DETERMINA N. 1229 del 12/07/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 12/7/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

7362 89.500,00 197310 2016

prenotazione 
d'impegno 
pluriennale

233.241,00 197310 2017

pluriennale 233.241,00 197310 2019

pluriennale 233.241,00 197310 2021

pluriennale 233.241,00 197310 2022

7363 600,00 197310 2016

7364 1.000,00 116200 2016

prenotazione 
d'impegno 
pluriennale

233.241,00 197310 2018

pluriennale 233.241,00 197310 2020



pluriennale 233.241,00 197310 2023

Chioggia, lì 12/7/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


