COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V - LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
_____________________________________
N. 303 REG. GEN. DEL 06/04/2018

OGGETTO: PROGETTO 'VERSO UNA BIBLIOTECA DI COMUNITÀ' - AVVISO
PUBBLICO SMART-IN PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI
COMUNITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento del Sindaco n. 04 di
nomina in data 10/05/2017, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Premesso che:
–
con D.G.R. n.871 del 7 giugno 2017 è stata approvata la strategia regionale SMART- IN per il rilancio del
patrimonio culturale con l'obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali
della Puglia;
–
nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale” mira alla valorizzazione e alla messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per favorire processi di sviluppo,
nonché promuove la diffusione della conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio culturale della Puglia,
in particolare attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
–
il POR Puglia 2014/2020 individua, inoltre, le tipologie di beneficiari dell’Azione 6.7 nei soggetti pubblici per
interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale, materiale e immateriale, quale risorsa del territorio
regionale, capace di fornire un vantaggio specifico, a livello collettivo, sia per il miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali sia per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo territoriale;
–
con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le
azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
–
in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto ad
elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti amministrativi relativi all’attuazione
delle seguenti macroaree di attività:
• La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e
della conoscenza;
• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;
• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività;
• Teatri storici: Cultura e Teatro.
Considerato che
- in data 15/6/2017 sul BURP è stato pubblicato il bando pubblico con una dotazione di 100 milioni di euro, a
valere sulle risorse del POR 2014/2020 –Azione 6.7, relativo all’attuazione delle seguenti macroaree di attività:
• La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e
della conoscenza;
• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;
• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività;
• Teatri storici: Cultura e Teatro.
- con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n.136 del 9 giugno 2017 (pubblicata
sul BURP n.68 del 15 giugno 2017), è stato approvato il primo degli Avvisi pubblici: "Community Library" (dotazione
20 milioni di euro) finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di Università;
- i progetti finanziabili devono qualificare le biblioteche (con particolare riguardo ....omissis.....alle
biblioteche scolastiche pubbliche e comunali) attraverso l'allestimento di spazi idonei e l'acquisizione di strumentazioni
e tecnologie avanzate, per innovare ed incrementare in modo permanete l'offerta di nuovi prodotti e servizi di fruizione
culturale pubblica attraverso opere, forniture di arredi attrezzature e tecnologie digitali, sistemi bibliotecari diffusi anche
tramite realizzazione di bookcrossing oltre a servizi di promozione del libro e della lettura (storylling, storyboard e di
tipo ludico/didattico).
- che la domanda di concessione di contributo e la relativa documentazione prevista dal suddetto avviso
Regionale doveva essere trasmessa entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP (n° 68 del
15/6/2017 - l'avviso dispone che i termini sono sospesi dal 01 agosto al 27 agosto 2017);
Rilevato che, con proprio atto deliberativo n. 155 del 20/09/2017 , la Giunta Municipale
•
ha preso atto che l'edificio comunale in via Cilea, sede della Biblioteca Comunale, necessita di interventi di
adeguamento alle mutate ed intervenute normative vigenti in materia (igienico sanitaria, impianti, consumi
energetici, ecc....) ed ha evidenziato l’opportunità di offrire nuovi prodotti e servizi per la fruizione culturale
pubblica del servizio comunale;
 ha manifestato la volontà dell’Amministrazione Comunale di presentare alla Regione Puglia Domanda per la
(Proposta n. 334 del 27/03/2018 ) - Determina n. 303 del 06/04/2018





Concessione di Contributo nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Community Library" (POR Puglia 2014/2020,
Azione 6.7 l’Azione “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”);
ha incaricato le strutture comunali Settori LL.PP., Affari Generali, Bilancio e Programmazione, ciascuno per
le rispettive competenze, di predisporre, anche mediante eventuale incarico esterno, una proposta progettuale
di investimento tra quelli ritenuti ammissibili dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico "Community Library" - Allegato
1 alla D.D. Sezione Valorizzazione Territoriale n.136/2017 e comunque non superiori a 2 Milioni di Euro
entro i termini fissati dall'avviso regionale;
ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Clementina Leanza Responsabile del
Settore I – Affari Generali, demandando alla stessa l’emanazione di tutti gli atti consequenziali di competenza
al fine di procedere alla presentazione, per l’ammissione al finanziamento di cui sopra;

Considerato che:
–
ai fini dell’attuazione della delibera n. 155 del 20/09/2017 nonché ai fine del coinvolgimento della comunità
cesarina alla costruzione di un progetto di biblioteca del futuro, è stato indetto incontro pubblico per
l'accoglimento di proposte provenienti “dal basso” da integrare nel progetto a valere sul bando regionale
"Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del
libro e della conoscenza";
–
durante l’incontro pubblico mirato al coinvolgimento della cittadinanza, tenutosi in data 23/09/2017 presso i
locali della biblioteca comunale e verbalizzato con servizio di stenotipia, hanno partecipato principalmente
rappresentanti delle associazioni locali che, successivamente, hanno formalizzato le loro proposte in atti;
–
l’ufficio cultura e l’ufficio tecnico hanno predisposto una proposta progettuale complessiva che tiene conto,
oltre che delle necessità di interventi strutturali sui locali della biblioteca comunale e delle necessità
organizzative della stessa, anche delle proposte emerse durante l’incontro pubblico del 23/09/2017, laddove
tecnicamente coerenti col bando, vantaggiose ai fini del punteggio assegnabile dai criteri indicati nel bando
stesso, oltre ché tecnicamente valutabili nel tempo a disposizione entro la data di presentazione del progetto
stesso agli uffici regionali;
–
tra i “criteri di valutazione e punteggi” previsti dall’avviso pubblico sono risultate premianti le forme di
partenariato regolamentate da convenzioni e accordi in atto con Enti e/o Associazioni;
Dato atto che

•

il Comune di Porto Cesareo ha in essere un disciplinare (premiante ai fini del bando e per la tipologia di
proposta progettuale) regolante i rapporti tra il Comune di Porto Cesareo ed il coordinamento delle
associazioni ambientaliste “Pro Porto Cesareo” per la gestione del CEA con annesso Centro Visite di
informazioni turistico ambientali con sede nella Torre di Torre Lapillo che, tra l’altro, obbliga il COOAP ad
effettuare attività culturali e di divulgazione sulla tematica ambientale nonché all’apertura delle sedi operative
del CEA per almeno due giorni a settimana;

•

il Comune di Porto Cesareo ha in essere un Protocollo d’Intesa (premiante ai fini del bando e per la tipologia di
proposta progettuale) con il Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo finalizzato alla condivisione delle
attività di Educazione Ambientale da realizzarsi nell’Area Marina Protetta Porto Cesareo e nella Riserva
Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera” e la cooperazione per gli obiettivi comuni di
sensibilizzazione dei fruitori delle suddette aree protette;

Considerato che, a rafforzare l’impegno alla sinergia sulla proposta progettuale presentata sul bando:
 il Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo – AMP - con nota acquisita al ns prot. al n.19626 del
28/09/2017, si è impegnata, in caso di ammissione a finanziamento della proposta, a collaborare col Comune
di Porto Cesareo sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato, in
particolare attraverso la realizzazione continua di eventi culturali di promozione della lettura sulle tematiche
ambientali relativamente al servizio denominato “Tra le pagine del mare” presente nella proposta progettuale;
 il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste pro Porto Cesareo – COOAP - con nota acquisita al ns
prot. al n. 20040 del 04.10.2017 si è impegnato a collaborare col Comune di Porto Cesareo sino al quinto anno
successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato, in particolare attraverso la realizzazione
continua di eventi culturali di promozione della lettura sulle tematiche ambientali relativamente al servizio
denominato “Reading Point” presente nella proposta progettuale;
 l' Associazione Culturale LIBER da Porto Cesareo con nota acquisita al ns prot. al n. 20253 del 06.10.2017 si
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è impegnata a collaborare col Comune di Porto Cesareo sino al quinto anno successivo alla data di
conclusione dell’intervento finanziato, in particolare attraverso la realizzazione continua di eventi culturali di
promozione della lettura;
Dato atto che
•
con delibera di G.M. n. 179 del 25.10.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo e l'unico livello di
progettazione per le forniture e servizi completo di ogni uso elaborato per la proposta progettuale “Verso una
biblioteca di comunità”;
•
il totale del progetto di cui si richiedeva il finanziamento era pari a € 341.308,08 iva inclusa non prevendendo
alcuna quota di cofinanziamento a carico del Comune di Porto Cesareo;
•
in seguito a contraddittorio tenuto negli uffici della Regione Puglia in occasione del deposito in cartaceo del
progetto in data 09.11.2017 , si è rinunciato al progetto in parola già presentato in data 07.11.2017 con PEC ,
prot. n. 22288, nelle more di ripresentarlo apportando alcune rettifiche;
•
con delibera di G.M. n. 184 del 10.11.2017 si è proceduto alla redazione del nuovo progetto esecutivo così
come concordato in sede Regionale, richiedendo questa volta un finanziamento pari ad € 307.539,46 ;
Visti:
•
la D. D della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia n. 19 del 23.01.2018, con la quale sono
stati approvati gli esiti della Commissione di valutazione delle domande e la graduatoria definitiva delle
domande ammesse a finanziamento;
•
la determinazione della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia n. 20 del 31.01.2018 con la
quale tale ufficio ha provveduto all'accertamento in entrata ed all'impegno di spesa in favore degli enti
beneficiari del contributo finanziario concedibile;
•
l'atto dirigenziale n. 40 del 07.02.2018 sempre della Sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia
avente per oggetto “POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale”: Avviso pubblico “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di
territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” - D.D. n. 136 del 09/06/2017
(pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017). Concessione del contributo finanziario a favore del Comune
di Porto Cesareo per l'intervento “Verso una biblioteca di Comunità”. Approvazione Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Porto Cesareo.”
Dato atto che :
•
in data 07.02.2018 è stato sottoscritto lo schema di disciplinare regolante I rapporti tra Regione Puglia e
Comune di Porto Cesareo (Soggetto Beneficiario) per la realizzazione dell'intervento di “Verso una biblioteca
di Comunità” ;
•
l'importo ammesso e finanziato è pari ad € 307.539,46
Visto il progetto esecutivo "Verso una biblioteca di Comunità”, redatto dall'ufficio cultura e dall'ufficio tecnico,
composto degli elaborati scritto-grafici: relazione e quadro economico, computo metrico, elenco prezzi,
cronoprogramma, dell'importo complessivo di € 307.539,46 secondo il seguente quadro economico:
A

LAVORI

A1 Lavori
A2

€

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

€ 500,00

SOMMANO
B

FORNITURE E ARREDI

B1

FORNITURE E ARREDI

C
C1

€

€

29 100,37

114 208,00

SERVIZI
SERVIZI

€ 77 815,00

A) + B) + C) SOMMANO: LAVORI + FORNITURE E ARREDI+ SERVIZI
D

28 600,37

€

221 123,37

SPESE GENERALI (18,9% di A)
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D1

SPESE TENCICHE per direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e
certificato di regolare esecuzione.

E

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E1

IMPREVISTI

€ 2 500,00

E2

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

€ 1 000,00

E3

SPESE PER PUBBLICITA'

€ 3 000,00

F

SOMMANO SPESE (D.1+E.1+E.2+E.3)

G

IVA e Cassa di Previdenza

G1

IVA 10 % SU LAVORI (10% di A)

G2

IVA 22 % SU FORNITURE E ARREDI (22% DI B)

€ 25 125,76

G3

IVA 22 % SU SERVIZI (22% DI C)

€ 17 119,30

G4

IVA 22 % SU SPESE TECNICHE (22% DI D.1)

€ 1 210,00

G5

Cassa di previdenza CPA (4% di D.1) € 220,00

€ 220,00

G

TOTALE IVA e Cassa di Previdenza (SOMMA DI
G.1+G.2+G.3+G.4+G.5)

H

TOTALE QUADRO ECONOMICO (SOMMA DI A+B+C+F+G)

I

€ 5 500,00

€ 12 000,00

€ 2 910,04

€ 46 585,10
€ 279 708,47

ACQUISTO DI LIBRI
ACQUISTO DI LIBRO (9,95% DI H)

€ 27 830,99
€ 307 539,46

TOTALE PROGETTO ( SOMMA DI H+I )

Vista la scheda di validazione e verifica del progetto a firma del RUP dott.Tarcisio Basile;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010;
- la L. R. n. 25/2016;
DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.
•
•

Considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Approvare, il progetto esecutivo “ VERSO UNA BIBLIOTECA DI COMUNITA' “ dell'importo complessivo
di € 307.539,46 composto degli elaborati e secondo il quadro economico in premessa riportati.
Dare atto che alla realizzazione dell'intervento per un importo complessivo di € 307.539,46 come da quadro
economico in premessa riportato, si farà fronte con i fondi POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”: Avviso pubblico “ Community
Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza” - D.D. n. 136 del 09/06/2017 (pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017) a questo Ente assegnati
giusto atto dirigenziale n. 40 del 07.02.2018 della Sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia;
Dare atto che la previsione di entrata e corrispondente spesa della somma riveniente dal presente
provvedimento è prevista ed inserita nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020.
Dare altresì atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla norma, per l'intervento in oggetto denominato
sono state assunte le seguenti codifiche:
Codice CUP: C72I17000050002
Codice CIG: saranno acquisiti con l'avvio delle procedure a contrarre degli interventi;
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6.

7.

8.
•
•
•
•
•
•

Dare atto che la sig.ra Clementina Leanza Responsabile del Settore Cultura è nominata responsabile del
procedimento per la quanto riguarda la predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti relativi ai Servizi e
alle Forniture che si renderanno necessari per la concreta attuazione del progetto e consequenziali alla presente
determinazione, alla quale sono assegnate le seguenti risorse : € 265.099,05 che andranno ad essere
accantonate nel Cap: 2725;
Dare atto che al scrivente Responsabile del Settore V , quale RUP unico del progetto in parola è stata assegnata
la somma di € 42.440,41 , che andranno ad essere accantonate nel Cap.2725, per quanto riguarda la
predisposizione di tutti gli atti e provvedimenti relativi all'espletamento dei Lavori nel medesimo progetto
previsti.
Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria;
l'istruttore della presente determina nonchè RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Tarcisio
Basile;
il Responsabile del servizio Dott. Tarcisio Basile con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità
tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come integrata dalla Legge
190/2012 e dell'art.6 comma 2 del DPR 62/2013.
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Porto Cesareo li, 06/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Tarcisio BASILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capit Art.
olo

Descrizione

Importo

Num.Imp Num.S
ubImp.

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 06/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 06/04/2018

Addetto Segreteria
f.to MAURIZIO ANTONIO RATTA

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Tarcisio BASILE
________________________________
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