DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 4643

Torino, 15/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE PER GLI ANNI 2022 E 2023
DELLA DISPONIBILITA' DI LIBRI E DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO
ELETTRONICO TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA, INTEGRATA CON IL
SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI,
CHE NE CONSENTA IL DOWNLOAD O LA CONSULTAZIONE ON LINE.
INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA
PREVISTA
DI
EURO
182.000,00.
CIG
8912447FEA
CUI
S00514490010202100462 – CPV 22113000-5.

L’acquisto delle pubblicazioni rientra nelle competenze di questo Servizio (art. 7 comma 4 del
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386).
Il Sistema bibliotecario urbano torinese, allo scopo di raggiungere gli obiettivi finalizzati a
sviluppare il servizio di pubblica lettura su scala urbana, con le caratteristiche della gratuità e
dell’accessibilità per tutti i cittadini indipendentemente dall’età, dal grado di istruzione e dalle
condizioni socio-economiche, deve garantire l’informazione ai fruitori nella maniera più efficace
possibile, come espressamente previsto dagli artt.1 e 7 del vigente Regolamento per le Biblioteche
civiche.
La disponibilità ormai consolidata di documenti in formato elettronico (e-book, giornali e riviste,
repertori e risorse audiovisive on-line) e di dispositivi personali in grado di permetterne la lettura
(reader specifici, tablet, smartphone ecc.) rende indispensabile per le biblioteche pubbliche dotarsi
di soluzioni tecnologiche che consentano di offrire al proprio pubblico servizi adeguati alle
specificità di tali documenti e che siano integrate con gli strumenti e le modalità di erogazione del
servizio già in uso per i documenti nei formati “fisici” tradizionali. Da marzo 2014, le Biblioteche
civiche torinesi hanno messo a disposizione del proprio pubblico un servizio di prestito e
consultazione di documenti digitali integrato con il sistema di automazione (Clavis/Discovery NG)
utilizzato per la gestione del prestito dei documenti tradizionali e con il catalogo in linea, nonché,
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dal mese di luglio 2020, con il loro nuovo sito internet (bct.comune.torino.it).
Durante il periodo di emergenza COVID-19, che ha comportato l’iniziale chiusura temporanea di
tutte le sedi bibliotecarie e successive limitazioni nell’erogazione dei servizi in presenza, il servizio
in oggetto ha consentito di continuare a garantire ai lettori un’offerta di contenuti digitali (e-book,
giornali e riviste, audiolibri e musica) fruibili in remoto.
Tant’è che si è registrato sia un consistente aumento degli utenti del servizio, favorito anche
dall’introduzione di una nuova modalità di iscrizione totalmente online, sia una altissima richiesta
di contenuti da parte dei medesimi. Non solo, ma la maggiore fruibilità dei servizi di biblioteca
digitale ha moltiplicato le possibilità di alfabetizzazione e di scoperta dei contenuti editoriali digitali
per la cittadinanza, offrendo alle Biblioteche civiche torinesi nuove opportunità di promozione della
lettura presso diverse fasce di pubblico.
Nel 2020, infatti, i nuovi iscritti al servizio sono stati 11.205, registrando un incremento superiore a
quello registrato in tutto il 2019 (4973 nuovi iscritti); i prestiti totali sono stati 65.376 a fronte dei
32.248 del 2019; le consultazioni di quotidiani e periodici sono state 1.704.364 a fronte delle
765.863 del 2019; le consultazioni di audiolibri sono state 474.963, nel 2019 157.911.
Nel corso del 2021, stante la graduale, ancorché limitata, ripresa dei servizi nelle sedi bibliotecarie e
considerato, in generale, il ritorno a condizioni di vita più vicine alla situazione pre-pandemica, il
tasso di crescita del servizio di biblioteca digitale è risultato meno impetuoso che nel 2020, ma
comunque consistente e indicativo di un avvenuto consolidamento del bisogno presso una platea in
ogni caso più ampia. Nel 2021 (al 13 agosto) i nuovi iscritti sono stati 3046 (il totale degli iscritti al
servizio è di 44.098); i prestiti di e-book sono stati 34.944; le consultazioni di quotidiani e periodici
sono state 1.094.268, quelle di audiolibri 204.477.
Conseguentemente, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, si ritiene utile e opportuno continuare
a offrire, incrementare e integrare la disponibilità di documenti digitali in misura adeguata
all’incremento del numero degli utenti, anche ampliando la collezione con ulteriori tipologie di
documenti, in particolare audiovisivi, e potenziando l’offerta di contenuti in lingua straniera.
Le caratteristiche tecniche del servizio sono tali per cui l’effettiva disponibilità dei documenti e
delle risorse è possibile solo mediante l’uso di una specifica piattaforma in grado di gestire in modo
integrato i meccanismi informatici necessari a garantire la tutela del diritto d’autore (DRM), ad
applicare le regole di circolazione (durata e numero dei prestiti) e a permettere il controllo degli
accessi coerente con il dettato delle licenze d’uso.
Il servizio in oggetto, non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, è invece presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), www.acquistinretepa.it,
nell’iniziativa “Beni”.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella richiesta
d’offerta (R.d.O.), che si intende approvare con il presente provvedimento, insieme agli allegati che
di essa costituiscono parte integrante (All. n. 3).
Ricorrendone i presupposti, si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura
per l’affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come integrato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L.
77/2021 poi convertito in Legge 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021. La partecipazione alla gara
sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta.
Si dà atto che sono stati acquisiti da parte dell’Area Appalti Economato: la validazione del
capitolato in data 24 agosto 2021, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. n. 3469 del 24/03/2016
e in data 21 settembre 2021 anche quella relativa al calcolo degli incentivi (all.n.1 e 2).
La fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento decorrerà dalla data di sottoscrizione
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del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e avrà durata fino al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo di
Euro 182.000,00 comprensivo di IVA nelle varie aliquote e incentivo di cui all’articolo 113 del
D.Lgs 50/2016. L’importo massimo presunto per il servizio ammonta a € 179.183,94 IVA compresa
nelle varie aliquote. Per l’anno 2022 per un importo pari ad € 19.188,12 (oltre IVA al 22% pari a €
4.221,39) e pari ad € 63.636,98 (oltre IVA al 4% pari a € 2.545,48) e per l’anno 2023 per un importo
pari ad € 19.188,12 (oltre IVA al 22% pari a € 4.221,39) e pari ad € 63.636,98 (oltre IVA al 4% pari
a € 2.545,48).
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs, 50/2016, ricorrendone i presupposti di cui
alle lettera b) e b-bis).
Lo sconto offerto dalla Ditta risultata aggiudicataria non inciderà sulle somme impegnate poste a
base di gara. Il ribasso offerto sarà infatti utilizzato per un’ulteriore fornitura del servizio fino alla
concorrenza dell’importo posto a base di gara: tale operazione sarà effettuata in sede di
aggiudicazione.
In presenza di una sola offerta valida questa Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni; fatta salva in ogni
caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e
ai sensi degli art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché
agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
Si dà atto che il presente provvedimento comprensivo degli allegati, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della circolare prot.n. 12142 del 1° agosto 2016
della Direzione Organizzazione, sarà altresì pubblicato attraverso il sito web della Città, nella
sezione “Bandi e avvisi” del canale telematico “Appalti e bandi”.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente”.
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ogni annualità di durata
del contratto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione, si
procederà alla stipulazione del contratto, con firma digitale sulla piattaforma telematica Consip.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

Pag 3 di 7

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

•

Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) della
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità
ai Dirigenti.;
DETERMINA

1. di attestare che sono state acquisite da parte dell’Area Appalti Economato: la validazione del
capitolato nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 e della presente
determinazione ai fini del calcolo degli incentivi (All. n. 1 e 2);
2. di approvare la richiesta d’offerta R.d.O. (All. 3) ed i relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo che forma parte integrante del
presente provvedimento (All. n. 4);
4. di attestare che il servizio di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art. 7, comma 4) al Servizio
scrivente;
5. di attestare che il servizio in oggetto, non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, è invece
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it,
nell’iniziativa “Beni”;
6. si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 20212022 di acquisto beni e servizi;
7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura telematica
tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con la modalità della
Richiesta di Offerta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come
integrato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 poi convertito in Legge 108/2021 in
vigore dal 31 luglio 2021. La partecipazione alla gara sarà consentita a tutti gli operatori
economici iscritti al MEPA per la categoria merceologica richiesta;
8. di dare atto, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si
applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di
affidamento attraverso MEPA;
9. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla
legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari
e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le
risorse finanziarie, in misura del 2% dell’importo della fornitura a base di gara, per gli
incentivi delle funzioni tecniche, moltiplicato per il coefficiente 1 per importi oltre 40.000 e
fino a 1.000.000 Euro e per il coefficiente 0,85 appalti di servizi;
10.di procedere alla nomina per la presente procedura, in considerazione delle caratteristiche
tecniche peculiari del servizio declinate all’art. 10 del Capitolato, del Direttore dell’esecuzione,
nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle linee guida Anac n. 3, in
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funzione della complessità della fornitura e del coinvolgimento nelle consegne. Ai sensi del
Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018
(mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, art. 6, l'incentivo sarà ripartito tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate all'articolo 1,
comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati
attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento;
11.di approvare la spesa complessiva, per il biennio 2022-2023, pari a € 182.000,00 IVA compresa
nelle varie aliquote e degli incentivi pari complessivamente a € 2.816,06);
12.di autorizzare e prenotare la spesa come da dettaglio economico finanziario;
13.di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’aggiudicazione definitiva;
14.di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del
contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.;
15.di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le
disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
16.di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della Legge 120/2020, non sarà
richiesta la costituzione della garanzia provvisoria, così come anche previsto dall’art. 7 del
Capitolato di gara;
17.di dare atto che la Società aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, presterà garanzia definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti
della Città di Torino n 386, così come anche previsto dall’art. 8 del Capitolato di gara;
18.dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è
la Responsabile in PO Graziella Di Prima e il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il
Responsabile biblioteche Claudio Burdese in considerazione della particolarità e della
complessità del servizio relativamente alla parte accessoria che richiede specifiche competenze
anche il sotto profilo tecnologico;
19.di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;
20.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Dettaglio economico-finanziario
Quadro economico finanziario
Euro 182.000,00 comprensivo di IVA nelle varie aliquote e incentivo di cui all’articolo 113 del
D.Lgs 50/2016. L’importo massimo presunto per il servizio ammonta a € 179.183,94 IVA compresa
nelle varie aliquote. Per l’anno 2022 per un importo pari ad € 19.188,12 (oltre IVA al 22% pari a €
4.221,39) e pari ad € 63.636,98 (oltre IVA al 4% pari a € 2.545,48) e per l’anno 2023 per un importo
pari ad € 19.188,12 (oltre IVA al 22% pari a € 4.221,39) e pari ad € 63.636,98 (oltre IVA al 4% pari
a € 2.545,48).
Importo

Anno
Bilancio

Missione Program
ma

Titolo

Macro
Aggregat Capitolo
o
Articolo

Resp.
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione
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€
89.591,9 2022
7

05

Descrizione
capitolo e articolo

Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari

Conto
n°

Descrizione Conto Finanziario

Finanziario

U.1.03.02.99.999

02

1

0488000
025
03 001

03

31/12/20
22

Altri servizi diversi N.A.C.

• per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3 per la
remunerazione del personale (€ 1.126,42) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 281,61).
Anno
Importo Bilanci
o
€
1.408,0
3

2022

Descrizione
articolo

Missione

Progra
mma

Titolo

05

02

1

capitolo

e

Macro
Aggreg
ato

03

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

048800
025
003 001

Macro
Aggregat Capitolo
o
Articolo

Missione Program
ma

Titolo

€
89.591,9 2023
7

05

1

Descrizione
capitolo e articolo

Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari

Conto
n°

Descrizione Conto Finanziario

Importo

Finanziario

U.1.03.02.99.999

Resp.
Servizi
o

Scaden
za
Obbliga
zione
31/12/2
022

Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari

Conto Finanziario n°

Anno
Bilancio

Capitol
o
Articol
o

02

03

Resp.
Servizio

0488000
025
03 001

Scadenz
a
Obbligaz
ione
31/12/20
23

Altri servizi diversi N.A.C.

• per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3 per la
remunerazione del personale (€ 1.126,42) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 281,61).
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Anno
Importo Bilanci
o
€
1.408,0
3

2023

Descrizione
articolo

Missione

Progra
mma

Titolo

05

02

1

capitolo

e

Macro
Aggreg
ato

03

Capitol
o
Articol
o

Resp.
Servizi
o

048800
025
003 001

Scaden
za
Obbliga
zione
31/12/2
023

Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno
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