49/06
Determinazione n. 717 del 27/04/2016
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA AGORA'. ACQUISIZIONE "LICENZA OMBRELLO"
PER LA PROIEZIONE DI FILM TRATTI DA SUPPORTI HOMEVIDEO.
APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione e
Tutela del Territorio, conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen.le n. 26059 del 10/03/2016
premesso che
la mediateca, tra i vari servizi che offre all'utenza (consultazione e prestito del materiale multimediale e
audiovisivo) si propone di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del linguaggio e della cultura
cinematografica attraverso proiezioni, corsi di storia del cinema, brevi rassegne dedicate ad autori
famosi e cicli di cartoni animati per bambini utilizzando una sala della biblioteca;
l'uso della saletta proiezioni, pur essendo riservata agli utenti della biblioteca e gratuita, si configura
come una vera e propria proiezione pubblica, per la quale è necessario richiedere apposita
autorizzazione al produttore cinematografico titolare dei diritti dell'opera;
la Motion Picture Licensing Company, nella sua qualità di filiale italiana della MPLC, principale
concessionaria a livello mondiale di licenze cinematografiche per visioni pubbliche di film tratte da
supporti da homevideo, ha presentato alla biblioteca una proposta di accordo denominata “Licenza
ombrello” già utilizzata da altre biblioteche e che permette di ottenere due notevoli vantaggi:
• effettuare proiezioni pubbliche nella piena legalità, con copertura dei diritti di circa 420
produttori cinematografici di tutto il mondo;
• conseguire un notevole risparmio economico rispetto alla richiesta di autorizzazione per ogni
singola opera proiettata. La biblioteca Agorà infatti, ogni anno, effettua una programmazione
di cicli di film in dvd, retrospettive dedicate a grandi autori della cinematografia italiana e
internazionale. In particolare, da novembre 2015 settimanalmente, si è svolto presso la
mediateca il Mercoledì dei cartoni animati”, iniziativa che con successo ha coinvolto bambini
e ragazzi;
Viste l'offerta e la documentazione presentata della MPLC che prevedono:
1. a carico della biblioteca, il pagamento di una tariffa annuale in base alla capienza di 7 euro per
ogni posto in sala ovvero la capienza della saletta proiezioni è di 25 posti : € 175,00 + Iva ;
2. la possibilità di proiettare liberamente e in numero illimitato i film appartenenti a 420 produttori
cinematografici mondiali di cui la MPLC cura la gestione dei diritti;
3. la possibilità di promuovere il calendario delle proiezioni tramite materiale a stampa come
locandine e programmi all'interno della biblioteca o tramite newsletter riservata agli utenti della
biblioteca comprendendo tutti i dettagli dei singoli film;
Il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis
della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

il responsabile del procedimento è il dott.William Nauti e che lo stesso non si trova in conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.24/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto, a seguito di accertamento personale;
Quanto sopra premesso,
Vista la Legge n° 241 del 07/07/1990
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la sottoscrizione relativa alla “Licenza Ombrello”
MPLC per le proiezioni pubbliche di film tratti da supporti homevideo da effettuare presso la
biblioteca Agorà, alle condizioni indicate nei documenti contrattuali della MPLC Italia S.r.l., principale
concessionaria di licenze cinematografiche, così che la biblioteca risulterà in regola nei rapporti con i
produttori dei diritti delle opere proiettate; CIG Z361966854;
di finanziare la spesa complessiva di € 213,50 Iva compresa a favore della MPLC a titolo di
corrispettivo di servizio per il rilascio della licenza di cui sopra, al cap. 23360 bilancio 2016, che
presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2016;
di dare atto che, agli esiti della esecutività del presente provvedimento, dovranno comunque essere
acquisiti i numeri di conto corrente dedicati oltre i dati delle coordinate bancarie (codice IBAN) e
quant’altro necessario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che verranno comunicati al Servizio
Finanziario;
di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel Peg. 2016 e la stessa risulta compatibile con gli
obiettivi ivi contenuti;
di dare atto il responsabile del procedimento è il funzionario Dott. William Nauti e che lo stesso
non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art..6-bis della L.n.241/1990, nei
confronti del destinatario del presente atto, a seguito di accertamento personale;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai
sensi di Legge.
Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

