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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3280 DEL 10/12/2014 

IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare -  Servizi alle 
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)  

N. 845 Reg. Settore del 04/12/2014 

Oggetto:  PO FESR 2007-2013 LINEA AZIONE 4.2.1 LETT. F) PROGETTO POLO SBN WEB - 
MIS 5 "OFFERTA FORMATIVA" LIQUIDAZIONE LICOSA SANSONI SRL . CIG 
XE90A0A4D5 CUP J79D11000100006  

Alla presente determinazione, adottata il 10/12/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 3280 anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 10/12/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
il Programma Pluriennale  di attuazione (PPA) dell'Asse IV del PO FESR, approvato con Delibera della 

Regione Puglia n. 1150 del 30.06.2009, all'interno della linea di  intervento 4.2  ha previsto l'obiettivo 

operativo della promozione dell'identificazione unitaria e valorizzazione dei "sistemi e delle reti" di beni 

culturali presenti sul territorio regionale, dedicando in modo specifico la lettera "F" dell'azione 4.2.1 alla 

"Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche con uno stanziamento complessivo di 

importo pari a € 11.000,00; 

 sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della programmazione degli Accordi di 

programma quadro sui Sistemi delle Biblioteche, è emersa la necessità di sostenere e allargare la 

cooperazione interbibliotecaria, sia migliorando la performance dei Poli SBN già esistenti sia 

istituendone dei nuovi, onde consentire il superamento dell'isolamento informativo e comunicativo 

relativo ad una parte delle biblioteche pugliesi, nonchè perimplementare la condivisione in rete di 

informazioni bibliografiche; 

 al fine di armonizzare gli interventi sulle biblioteche di pubblica lettura in modo da creare un 

sistema a rete multifunzionale e stratificato, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno disporre della 

somma di € 9.000,00 nell'ambito della dotazione complessiva prevista dalla  lettera "F" dell'azione 4.2.1, 

per dare avvio alla programmazione degli interventi; 

 con DGR n. 1225 del 31.5.2011 la stessa regione Puglia ha individuato i soggetti beneficiari della 

programmazione medesima nelle Amministrazioni provinciali pugliesi in raghione della loro qualità di 

enti titolari e gestori dei Poli SBN;  

 con il suindicato atto lo stesso Ente ha ripartito le risorse complessive tra i soggetti beneficiari 

ed ha individuato la Provincia BAT, titolare e gestore del Polo SBN Web BAT, quale beneficiario del 

finanziamento di € 850.000, 00 per la realizzazione delle seguenti cinque misure:  

 1)creazione e rafforzamento delle infrastrutture di rete ; 2) gestione uniforme del Sistema; 3) biblioteca digitale 

pugliese; 4) e-government del sistema; 5) adeguemento dell'offerta informativa; 

 Precisato che : 

con  Determinazione n. 216 del 5.08.2011  del Dirigente Area Politiche per la Promozione del 

Territorio, dei Saperi e dei Talenti- Servizio Beni Culturali della Regione Puglia è stata impegnata la 

suindicata somma ed approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Provincia BAT per la 

realizzazione delle suddette attività progettuali; 

 Richiamate: 

  la DGP n. 47 del 20.05.2011 con la quale si istituiva il Polo SBN della Provincia Barletta Andria 
Trani; 
 la DGP n. 98 del 27.9.2011 con la quale è stato approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra 
Regione e  soggetti attuatori, il Progetto esecutivo del Polo e nominato il RUP nella persona della dr.ssa 
Lisa Pietropaolo; 
 la DD. n. 113 del 28/9/2011 con la quale si è provveduto ad accertare l'importo e ad impegnare 
la spesa complessiva relativa nei capitoli dedicati e le successive n. 125 del 17/10/2011e n. 149 del 
18.11.2011; 
 Considerato che:  
 tra le attività necessarie alla operatività del Polo Bibliotecario SBN Provincia BAT, nella Misura 
5 "Offerta formativa",  vi è  la fornitura di nuovi volumi per arricchire il patrimonio librario delle 
Biblioteche afferenti al Polo Sbn BAT; 
 Richiamate:  
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 la D.D. a contrarre  n. 2324  del 28.08.2013    con cui si è proceduto,  attraverso gara a 
procedura aperta, a pubblicare Bando, Capitolato e Disciplinare tecnico per la gara summenzionata con 
importo a base d'asta di € 88.000,00 iva al 4% assolta dall'editore; 
 la D.D. n. 2475 del 13.09.2013 di aggiudicazione della fornitura di libri all'operatore economico 
Licosa Sansoni S.r.l. di Firenze per l'importo complessivo di € 70.000,00  Iva compresa assolta 
dall'editore; 
 Richiamata altresì la D.D. 447 del 19.02.2014 e la DD. 2351 del 19.08.2014 con cui si è 
provveduto a liquidare le precedenti fatture inviate dall’operatore economico  per un totale di € 65.997, 
36 incluso Iva 4% assolta dall’editore; 
 Dato atto che la Ditta Licosa Sansoni srl  ha inviato via mail le fatture acquisite al protocollo 
del Settore con il n. 70999 del 02.12.2014  unitamente a nota credito sottodescritte a completamento 
della fornitura che al presente atto vengono allegate per farne parte integrante e sostanziale,  
chiedendone il pagamento: 
 

Fattura n.  Data Importo 

49333 30.09.2014 2.499.05 

54900 29.10.2014 880,72 

60837 27.11.2014 73,04 

60838 27.11.2014 158,05 

62215 29.11.2014 32,32 

62231 29.11.2014 423.06 

Note Credito Data Importo 

58167 12.11.2014 -66.24 

Totale       € 4000,00 

 
 Verificata la conformità della fornitura effettuata a quanto prescritto nel Capitolato d'appalto e 
nel Disciplinare; 
 Acquisito il DURC in corso di validità che  al presente si allega;  

Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di  €  4.000,00 Iva 4% inclusa e assolta 

dall'editore  alla "LI.CO.SA. Sansoni S.r.l." - Via Duca di Calabria n.  1/1 - Firenze ,  p..iva 

00431920487; 

Dato atto che il suddetto importo risulta imputato al cap. 5500.08 RR.PP. 2011 

 Precisato altresì che ai sensi del D. Lgs. 136/2010 è stato assegnato il seguente n. di CIG: 
XE90A0A4D5; 
 Dato atto altresì che: 
 il presente atto concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore così come indicato 
nel Piano delle performance 2014-2016  approvato con nella DGP n. 43 del 28.05.2014; 
 la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica, come da DGP n. 1 del 10.02.2012; 
 Visti gli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

 
DETERMINA 
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 la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di liquidare e pagare  la somma complessiva di € €  4.000,00 Iva 4% inclusa e assolta dall'editore  
alla "LI.CO.SA. Sansoni S.r.l." - Via Duca di Calabria n.  1/1 - Firenze ,  p..iva 00431920487 
relativa alle fatture sottoelencate:  

 

Fattura n.  Data Importo 

49333 30.09.2014 2.499.05 

54900 29.10.2014 880,72 

60837 27.11.2014 73,04 

60838 27.11.2014 158,05 

62215 29.11.2014 32,32 

62231 29.11.2014 423.06 

Note Credito Data Importo 

58167 12.11.2014 -66.24 

Totale       € 4000,00 

 
mediante bonifico bancario su : CHIANTI BANCA agenzia di Firenze cod. IBAN 

IT15C0867302804035000350248; 

 di dare atto che la spesa  per il pagamento di tale fornitura  risulta impegnata al Cap. 5500.08 RR.PP. 
2011; 

 di inviare il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 di disporre la pubblicazione delle informazioni rilevanti, ai sensi e per gli effetti degli art. 23 e 37 del 
D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 alla sezione "Trasparenza , Valutazione e Merito" del sito web 
istituzionale di questa Amministrazione provinciale; 

 di trasmettere la presente determinazione al Settore AA.GG. per la pubblicazione per gg. 15 
consecutivi all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del regolamento provinciale vigente; 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IV Settore - Formazione 
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare -  Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì 03/12/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Guastamacchia Michele  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 04/12/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(Cancellare la voce NON corrispondente) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì 10/12/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Navach Dott.ssa Caterina  

 

 

 


