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ROMA 

ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE 
CENTRI CULTURALI 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

OGGETTO: Determinazione a contrarre per 
l'acquisizione di proposte progettuali per 
iniziative culturali per bambini e ragazzi 
"Leggere in tutte le forme 20 19". 
Periodo: novembre - dicembre 20 19. 
Indizione Gara mediante procedura aperta ex art. 
60 comma 1 e 3 D. Lgs. 5012016 ss.mm.ii., 
mediante 

Impegno di spesa: € 300.000,OO (oneri fiscali 
inclusi) a cui aggiungere € 225,OO quale 
contributo a favore dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione. L'impegno di spesa grava sul 
Bilancio 20 19. 

Lotto 1 CIG 8052715EAO; Lotto 2 CIG 
8052740345; Lotto 3 CIG 8052755FA2; Lotto 4 
CIG 80527668B8; Lotto 5 CIG 8052772DAA; 
Lotto 6 CIG 80527825ED; Lotto 7 CIG 
8052787AOC; Lotto 8 CIG 8052791D58; Lotto 9 
CIG 80527950A9; Lotto 10 CIG 80527993F5 

I1 Responsabile del Procedimento 
(Simona Cives) 

'%w-am 

IL DIRETTORE 

Premesso che 

l'Istituzione Biblioteche di Roma pone tra i suoi fini 
istituzionali la promozione della lettura attraverso 
numerose iniziative culturali, anche awalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati; 

promuove, in particolare, la lettura per bambini e 
ragazzi mediante iniziative quali letture, laboratori, 
visite guidate in particolare nelle biblioteche in cui è 

presente una sezione ad essi dedicata; 

è obiettivo dell'Istituzione ampliare e rendere sempre 
più capillari tutte le iniziative volte alla promozione 
della lettura per i più giovani, ricorrendo anche a 
risorse e professionalità esterne; 

rilevato che 

in data 10.9.201 9 il Dipartimento Attività Culturali con 
nota Prot. QDl27622, acquisita al Protocollo 
dell'Istituzione Biblioteche con nota Prot. n. RT 
766912019, ha comunicato che la Giunta Capitolina, 
con Deliberazione n. 168 del 9.8.2019, ha adottato la 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019- 
2021, con la quale è stato conferito all'Istituzione un 
contributo di € 300.000,OO per la realizzazione di 
attività culturali nel corso dell'annualità 20 19; 



il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto della variazione al PEG 2019-2021, con Deliberazione n. 38 
del 25.9.2019, ha approvato gli indirizzi strategico operativi per la realizzazione di attività di promozione della 

lettura per bambini e ragazzi (età 0-1 6) e di formazione e aggiornamento professionale sulle medesime attività, 

autorizzando la spesa complessiva massima di € 300.000,OO (oneri fiscali inclusi) e dando altresì mandato alla 

Direzione dell'Istituzione di attuare tali linee programmatiche mediante l'adozione degli atti amministrativi di 

competenza; 

considerato che 

per poter dar seguito tempestivamente alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3512019 in 
ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon 

andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa contemplati nella Legge n. 24111 990, nonché 

al principio di libera concorrenza sancito nel D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., occorre indire, con urgenza, una 
procedura aperta per la realizzazione di attività per bambini e ragazzi e di formazione e aggiornamento 

professionale sulle medesime, per un importo posto a base di gara pari a € 300.000,OO (oneri fiscali inclusi) 

ripartito in 10 lotti del valore di e 30.000,OO cadauno, corrispondenti ad altrettante aree tematiche (di seguito 

specificate), secondo le disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 3, e dell'allegato IX del D.Lgs. 5012016 e 

ss.mm.ii.; 

dette disposizioni, in particolare il comma 3 dell'art. 60, consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di poter 

fissare per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando, 
garantendo così un allineamento delle fasi attuative delle procedure di acquisizione delle proposte progettuali 

con le tempistiche previste per la realizzazione delle attività ad esse collegate entro l'annualità 201 9; 

le proposte progettuali da valutare per la procedura in oggetto si riferiscono alle seguenti n. l O aree tematiche: 

1. Centenario della nascita di Gianni Rodari 

2. Ambiente, scienza e tecnologia 

3. Arti visive 

4. Adolescenti e lettura 

5. Leggere e tradurre i classici per costruire l'Europa 

6. Viaggi e sogni, popoli e culture. Leggere 1'Intercultura 
7. Genitori e lettura: aiutare i figli a leggere, strategie e strumenti 

8. Lettura e legalità 

9. Primi passi per leggere - NPL 

10. Leggere diversamente. La lettura e i diversamente abili 

valutato che 

per l'aggiudicazione delle forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni vige l'obbligo di avvalersi di 

convenzioni o di strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori, come 

previsto dall'art. 26 commi 1 e 3, della L. 48811999 e dell'art. 1, commi 449 e comma 450 legge finanziaria 
2007 (L. 29612006) e successive modifiche e integrazioni (in particolare il c o m a  130 dell'articolo 1 della 

Legge 28 dicembre 2018, n. 145) che prescrive il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) per l'acquisto dei beni e servizi al di sopra dell'importo di € 5.000,00 e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario; 

atteso che 

non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 1, della legge 48811999 aventi ad oggetto 

benilservizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura ne le attività in oggetto risultano presenti con 
le caratteristiche richieste in bandi attivi nel MePa di Consip; 

ritenuto 

pertanto, necessario individuare gli operatori economici specializzati nei settori di riferimento mediante la 

massima apertura al mercato, in applicazione dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs.5012016 ss.mm.ii; 



dato atto che 

per la procedura in oggetto è nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 5012016 ss.mm.ii., Simona 

Cives, titolare della P.O." Promozione della lettura e dei diversi linguaggi ", per lo svolgimento di tutti i 
compiti relativi alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto, nonché 

per l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, con riferimento alle prescrizioni 
contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture previste, come disciplinato dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7 marzo 201 8; 

richiamato 

l'art. 192 del D.Lgs n. 26712000 in relazione alla Determinazione a contrarre, in base al quale: 
- il contratto ha la finalità di ampliare e rendere sempre più capillari le iniziative volte alla promozione 
della lettura per i più giovani, ricorrendo anche a risorse e professionalità esterne; 
- il contratto ha quale oggetto l'acquisizione di proposte finalizzate all'affidamento di servizi per la 
realizzazione di iniziative culturali destinate a bambini e ragazzi (età 0-1 6); 
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell'art 60 commi 1 e 3 del D.lgs 
n.5012016, che consente di poter fissare per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 15 giorni dalla 
data di invio del bando; 
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

comma 2, secondo la griglia di valutazione presente nell'art. 9 del Bando, stabilita in ragione della tipologia di 
servizio e della necessità di reperire operatori culturali con caratteristiche e capacità tali da garantire un'efficace 

realizzazione delle attività culturali; 

considerato che 

le condizioni per lo svolgimento delle iniziative culturali per bambini e ragazzi nonché le modalità di 
partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nei documenti di gara nel Bando di gara allegato alla 
presente determinazione; 
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, verrà effettuata attraverso il 
sistema AVCpass, ai sensi dell'art 216, comma 13, del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii.; 

si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 5012016 e 
ss.mm.ii.; 
si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità previste all'art 32, comma 14 del D.Lgs.5012016 
ss.mm.ii.; 
lo svolgimento delle attività culturali avverrà nei mesi di novembre e dicembre 2019; 
sono stati acquisiti i seguenti CIG: Lotto 1 CIG 8052715EAO € 30.000,OO; Lotto 2 CIG 8052740345 € 

30.000,OO; Lotto 3 CIG 8052755FA2 € 30.000,OO; Lotto 4 CIG 80527668B8 € 30.000,OO; Lotto 5 CIG 

8052772DAA € 30.000,OO; Lotto 6 CIG 80527825ED € 30.000,OO; Lotto 7 CIG 8052787AOC € 30.000,OO; 

Lotto 8 CIG 8052791D58 € 30.000,OO; Lotto 9 CIG 80527950A9 € 30.000,OO; Lotto 10 CIG 80527993F5 € 

30.000,OO. 

è necessario prevedere il pagamento del contributo ANAC nella misura di € 225'00 a carico dell'Istituzione 
Biblioteche; 

dato atto che 

si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sull'Albo Pretorio di Roma Capitale, sul sito dell'Istituzione 
Biblioteche sia nella homepage che nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Bandi e 
Contratti", per un periodo di 22 giorni dal 4.10.20 19 al 25.10.201 9; 

in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall'art. 216 del D.Lgs. 5012016 e s s .m. i i ,  scaduto il 
termine per la della presentazione delle offerte verrà nominata un'apposita Commissione Giudicatrice per la 
valutazione tecnico-economica delle offerte presentate e per la preliminare verifica della documentazione 
amministrativa; 



in osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 5012016 ess.mm.ii. la Commissione 

Giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali: 
- n. 1 Presidente: dirigente di Roma Capitale; 
- n. 2 Commissari: funzionari di Roma Capitale scelti tra i funzionari amministrativi, economici e 
bibliotecari; 
nonché da una segreteria composta da n.3 unità di personale dipendenti dell'Istituzione Biblioteche; 

Visti 

l'art. 107 del T.U. 267100; 
il D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.; 
l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 20 13 ; 
le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteche rispettivamente la n. 2 del 
3 1.1.201 9 (approvazione Bilancio di Previsione 20 19-2020-202 1) e la n. 3 del 3 1 .01.20 19 (approvazione del 

PEG 20 19-2020-202 1); 
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteche n. 35 del 25.9.2019 (indirizzi 
strategico operativi per la composizione del programma "Leggere in tutte le forme - 201 9"); 
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 168 del 09.08.2019 (variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019- 
202 1 n. 1); 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati: 

- di indire, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, e dell'allegato IX del D. Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii., una 
procedura aperta, per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di iniziative 
culturali per bambini e ragazzi (0-16) "Leggere in tutte le forme 2019" per il periodo novembre - 
dicembre 20 19; 

- di approvare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
5012016, Simona Cives, P.O. titolare della P.O. "Promozione della lettura e dei diversi linguaggi"; 

- di approvare il Bando allegato alla presente determinazione e i documenti in esso richiamati; 

- di approvare l'importo a base di gara pari a € 300.000,OO (oneri fiscali inclusi) ripartito in 10 lotti del 
valore di € 30.000,OO cadauno, corrispondenti alle seguenti aree tematiche: 

CIG 

805271 5EAO 

8052740345 

8052755FA2 

80527668B8 

8052772DAA 

80527825ED 

8052787AOC 

8052791D58 

80527950A9 

80527993F5 

AREA TEMATICA 

1. Centenario della nascita di Gianni Rodari 

2. Ambiente, scienza e tecnologia 

3. Arti visive 

4. Adolescenti e lettura 

5. Leggere e tradurre i classici per costruire l'Europa 

6. Viaggi e sogni, popoli e culture. Leggere 1'Intercultura 

7. Genitori e lettura: aiutare i figli a leggere, strategie e strumenti 

8. Lettura e legalità 

9. Primi passi per leggere - NPL 

10. Leggere diversamente. La lettura e i diversamente abili 



- di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara sul17Albo Pretorio di Roma Capitale, sul 
sito dell'Istituzione Biblioteche sia nella homepage che nella sezione "Amministrazione Trasparente", 

sotto la voce "Bandi e Contratti", per un periodo di 22 giorni dal 4.1 0.201 9 al 25.1 0.201 9; 

- di procedere alla valutazione delle proposte pervenute mediante l'adozione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. 

individuata secondo la griglia di valutazione presente nell'art. 9 del Bando e di procedere alla 

valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.; 

- di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di approvare l'importo lordo complessivo dell'appalto pari a € 300.225,OO (IVA assolta dagli editori 

compresa), di cui € 225,OO per il contributo in favore dell' Autorità Nazionale Anticomuzione; 

- di effettuare la prenotazione della spesa presunta di € 300.000,OO (oneri fiscali inclusi ) oltre € 225,OO 

per il contributo in favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione, con le seguenti modalità: 

- € 300.000,OO Annualità 2019 Missione 5, Programma 2, Titolo I c.apito10 U. 400.00. 

- € 225,OO Annualità 2019 Missione 5, Programma 2, Titolo I capitolo U 200.6. 


