46/06
Determinazione n. 721 del 27/04/2016
Oggetto: ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHESE "A. FAZZI". SERVIZI DI
CONSULENZA, SORVEGLIANZA E CATALOGAZIONE. APPROVAZIONE DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2016.
Il Dirigente
Premesso che:
l’art. 5 della Legge n. 381/1991, così come modificato dall’art. 20 della Legge n. 52/1996
“Legge comunitaria 1994” prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali
di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo
stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate;
l’art. 8 della suddetta convenzione prevede la possibilità di rinnovo “previo accertamento della
presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e previa revisione del prezzo secondo le variazioni degli indici ISTAT e le variazioni contrattuali
di lavoro”;
la Cooperativa sociale di tipo B “Nuovi Orizzonti” ha presentato il progetto redatto ai sensi
dell’art. 12 c. 7 della L.R. n. 87/1997 acquisito al Prot. Gen. di questo ente in data 01/09/2008 con il n.
55063, relativo ai servizi di catalogazione, consulenza e sorveglianza da espletare presso l’Archivio
Fotografico Lucchese e considerata la validità dello stesso, attesi i servizi in essere;
la Cooperativa “Nuovi Orizzonti è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali di tipo B
in base al D.P.G.R. n. 57 del 25/07/2002, alla sezione 8^ del Prefettizio con il n. 1294/480 e che la
stessa è in grado di mettere a disposizione personale con i requisiti necessari, in quanto una parte dei
suoi operatori ha svolto un corso di formazione ed un successivo stage in cui hanno potuto
sperimentare concretamente le conoscenze teoriche, le capacità ed attitudini in riferimento alla gestione
di biblioteche e archivi nei vari aspetti: conoscenza dell’iter organizzativo,sistemazione del materiale
librario, archiviazione di documenti, approccio al metodo di catalogazione con particolari riferimenti ai
sistemi informatizzati, conoscenze delle iniziative relative alla promozione della lettura, rapporto con gli
utenti;
Atteso che con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione
armonizzato 2016 – 2018;
Ritenuto opportuno affidare alla Cooperativa sociale di tipo B “Nuovi Orizzonti” di Lucca i servizi di
catalogazione, consulenza e sorveglianza per il periodo aprile/maggio 2016 presso l’Archivio
Fotografico Lucchese “A. Fazzi”, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, così come modificato
dall’art. 20 della Legge n. 52/1996 “Legge comunitaria 1994”;
Visto l’art.56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la Legge n. 381 del 1991 “disciplina delle cooperative sociali”;
Vista la Legge R.T. n. 87/1997 in materia di cooperazione sociale;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo aprile/maggio 2016 alla Cooperativa
sociale “Nuovi Orizzonti” con sede in via di Tempagnano, 150/b Lucca, i servizi di consulenza,
sorveglianza e catalogazione da espletare presso l’ Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi”,
secondo le modalità indicate nell’allegata convenzione, per un importo di € 10.614,00 Iva 22%
compresa; CIG ZDE1936DB4;
2. di approvare la spesa di € 10.614,00 Iva compresa necessaria per l’espletamento dei servizi
meglio descritti nella convenzione allegata al presente atto;
3. di finanziare la spesa € 10.614,00 Iva compresa con i fondi di cui al cap. 23342 del bilancio 2016,
che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento rientra fra le fattispecie soggette all'obbligo di tracciabilità
di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che al pagamento dell’importo di € 10.614,00 Iva compresa sarà provveduto sul
conto corrente dedicato i cui estremi saranno indicati sulla relativa fattura e sul mod. 1/R di
liquidazione;
6. di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2016;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. William
Nauti;
8. di dare atto, 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:

