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ROMA

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE
CENTRI CULTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.b8 del 02_ o>. 2oz-è

OGGETTO: Approvazione di un avviso pubblico
per la costituzione di un elenco di operatori
economici da invitare a successivi affidamenti
per la fornitura di libri alle biblioteche
dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri
Culturali da effettuarsi con le risorse assegnate
dal Ministero della Cultura (MiC) Decreto
Ministeriale del 14 gennaio 2022, n. 8, destinate
al sostegno del libro e dell'editoria libraria.

LA DIRETTRICE.,

Premesso che

l'Istituzione . Sistema Biblioteche Centri
Culturali di Rom~ Capitale (di seguito Istituzione
Biblioteche), è l'organismo strumentale di Roma
Capitale funzionalmente deputato a garantire a tutti
il diritto di accesso alla cultura e all'informazione e
a promuovere lo sviluppo della comunicazione in
tutte le sue forme;

l'Istituzione ,Biblioteche ha costantemente
necessità di implementare il proprio patrimonio
librario, in linea con le novità editoriali proposte
dal mercato, aggiornando le proprie collezioni, ed
in risposta alla domanda dell'utenza;

.,
l'Istituzione ~iblioteche è presente in tutti i

municipi di cui si compone il territorio della città di
Roma, con una rete composta da 39 biblioteche
aperte al pubblico, che collabora con altre
istituzioni, enti e ~ssociazioni per la realizzazione
di iniziative ed eventi integrati in un sistema
culturale su scala metropolitana.

dato atto che,

il Ministero dèlla Cultura (MiC) ha pubblicato
il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2022, n. 8,
recante "Disposizioni attuative dell' articolo 1,
comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234",
che stabilisce le modalità di utilizzo del contributo
per l'acquisto di libri per le biblioteche finalizzato
al sostegno del libro e dell'intera filiera
dell' editoria libraria;



con Uecretc della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore n. 127 del 24 fehhralO 2022, t:
stata definita 1(1 disciplina attuativa del decreto sopra indicato, recante "DisposI/Hm I attuative
dell'articolo I, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

l'articolo l jel Decreto Ministeriale individua le modalità di assegnazione delle nsorst:, pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate alle biblioteche aperte al pubblico
dello Stato, degl enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre; (Nh, n 534, c
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri secondo le quote di seguito SP('c1ticah::

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 voluml,
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumI (' tino a 20.000

volumi;
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumI.

l'art. 2, c. -i del Decreto Ministeriale prescrive che ciascuna biblioteca utIlI/LI l, contributo
esclusivamente' per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tn:
diverse librerie ~on codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di hhn In esercizi
specializzati) presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si tro\ a la bIblIoteca";

l'art. 6 del medesimo Decreto Ministeriale dispone che le risorse assegnate a Ciascuna bIbiiotcca
debbano essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della DireZIone generali.'
Biblioteche e dintto d'autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022 con nferimento
all' anno 2022 e t'ntro il 30 novembre 2023 con riferimento all' anno 2023;

l'art. 7, c. l del Decreto della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore n :27 d-:I 24
febbraio 2022 (l Jisciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura n. 8 del 1-1"wnnulO 2022
recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicemhre 20)! fI 234") ha
stabilito che l'erogazione delle risorse avverrà entro sessanta giorni dal termine stablhto per la
presentazione de, le domande;

l'art. 8, c. 1 del sopracitato Decreto Dirigenziale n. 127 del 24 febbraio 2022 presen\t.' l'utilizzo
del contributo per l'acquisto di libri escludendo, pertanto, tutte le forme di editoria elettronica e gli
ebook, salvo che non siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a
stampa;

considerato, 'he
la città metropolitana di Roma Capitale rappresenta un ente territoriale di zona vasta. che persegue

le seguenti finalità istituzionali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, promozione
e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città
metropolitana, cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello;

il Comune ci Roma, in base allo Statuto di Roma Capitale, Delibera n. 8 del 7 maf/,ll 2013, ha
articolato il proprio territorio in 15 Municipi, la cui delimitazione territoriale è stabIlita con Delibera n.
] I dell' Il marzo 2013, che rappresentano la suddivisione amministrativa del territono dI Roma
('apitale, in attuazione degli obiettivi di decentramento dei poteri stabiliti per legge;

le sedi bibli"tecarie, di cui si compone l'Istituzione Biblioteche, sono ricomprese all'mterno dei
suddetti Municiri e con essi realizzano numerosi progetti di promozione della lettura tinallZzata alla
crescita culturale del territorio, in una prospettiva di continuo rinnovamento e ratlofL:amento delle
relazioni esistenti con le realtà culturali del territorio, offrendo al contempo anche ur~ sostegno
solidale;

ritenutu
di dare attuazione alle disposizioni del Decreto Ministeriale 8/2022 nell'auspiclO dI offrire un

contributo concreto e capillare alla filiera del libro e dell'editoria libraria, l'lstituzwne BIblioteche ha
presentato in data 8 aprile 2022, tramite piattaforma online FEIB, istanza al Mie per ~x bIbltotechc
afferenti al Sistema bibliotecario: Aldo Fabrizi (istanza 13112), Arcipelago (lstan/a 13113),



Borghesiana (istanza 13116), Casa dei Bimbi (istanza 13118), Casa del Parco (istanza 13120), Casa
della Memoria e della Storia (istanza 13121), Casa delle Letterature (istanza 13123), Casa delle
Traduzioni (istanza 13125), Centrale Ragazzi (istanza 13127), Colli Portuensi (istanza 13128), Collina
della Pace (istanza 13130), Cornelia (istanza 13134), Elsa Morante (istanza 13136), Ennio Flaiano
(istanza 13145), Enzo Tortora (istanza 13138), Europea (istanza 13140), Fabrizio Giovenale
(istanza13143), Flaminia (istanza 13151), Franco Basaglia (istanza 13147), Gianni Rodari (istanza
13114), Giordano Bruno (istanza 13117), Goffredo Mame1i (istanza 13119), Guglielmo Marconi
(istanza 13122), Laurentina - Centro Culturale Elsa Morante (istanza 13124), Longhena (istanza
13126), Ne1son Mandela (istanza 13129), Nico1ini (istanza 13137), Penazzato (istanza 13131), Pier
Paolo Pasolini (istanza 13132), Quarticciolo (istanza 13133), Raffaello (istanza 13135), Rugantino
(istanza 13150), Sandro Onofri (istanza 13139), Tullio De Mauro (istanza 13142), Vaccheria Nardi
(istanza 13144), Valle Aurelia (istanza 13146), Villa Leopardi (istanza 13148), Villino Corsini (istanza
13149);

ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici
attivi sul territorio della città metropolitana di Roma, da invitare a successivi affidamenti di forniture
librarie effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 (Codice degli
appalti pubblici) e sS.mm.ii. tramite la pubblicazione di un avviso pubblico allegato quale parte
integrante del presente atto, insieme al modulo per la relativa domanda di partecipazione;

dato atto che
l'elenco sarà utilizzato per individuare operatori economici a cui affidare la fornitura di libri a

valere sul contributo concesso dal MiC ai sensi del decreto del 14 gennaio 2022, n. 8;
la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall' editore ai sensi dell'art. 2

comma 1 della legge 128/2011, e che conseguentemente non sarà richiesto agli operatori economici
che partecipano all'avviso pubblico di indicare alcuna percentuale di sconto;

visto l'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

visti il Decreto del Ministero della Cultura del 14 gennaio 2022, n. 8 e il Decreto della Direzione

generale Biblioteche e diritto d'autore del 24 febbraio 2022, n.127;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 49 e 114;

visto il Codice degli appalti pubblici ed in particolare l'art. 36, recante le disposizioni concernenti gli

appalti svolti mediante mediante procedure sotto soglia;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:
• di approvare l'avviso pubblico, allegato A quale parte integrante del presente atto, finalizzato a

costituire un elenco di operatori economici attivi nel territorio della città metropolitana di
Roma, aventi quale codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri in esercizi
specializzati), da invitare ad eventuali successivi affidamenti di forniture librarie, effettuati ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, a valere sul
contributo che sarà concesso dal Ministero della Cultura ai sensi del decreto del 14 gennaio
2022, n. 8;

• di approvare la domanda di partecipazione all'avviso sopra indicato di cui all'allegato B quale
parte integrante del presente atto;



• di dispOrTe la pubblicazione dell'avviso e del modulo allegato B sul sito iStituzIOnale di Roma
Capitale .- Istituzione Biblioteche, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" e alL'\lbo Pn:tono
Online Cl Roma Capitale per 15 giorni a far data dalla pubblicazione;

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento per il presente avviso la sottoscritta
Direttrice dell'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, dott.ssa Mariarosaria Senofonte;

• di dare dttO che il presente provvedimento non comporta, al momento, impegn(l dI sp.:sa, c
pertanto non assume rilevanza contabile.
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