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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 DEL 07/02/2014 

IX Settore - Cultura Sport e Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT)  

N. 26 Reg. Settore del 29/01/2014 

Oggetto:  Servizio di digitalizzazione e indicizzazione dei volumi antichi, stampati, 
manifesti, cartografie e periodici delle Biblioteche del Polo BAT Misura 3 
Progetto riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche (Asse IV - 
P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 azione 4.2.1 lett. F) Polo SBN WEB Provincia 
BAT.Liquidazione.  

Alla presente determinazione, adottata il 07/02/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 320 anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 07/02/2014, 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 
 
Premesso che:  
 
-con DGP n. 47 del 20.05.2011 si istituiva il Polo SBN della Provincia Barletta Andria Trani;  
-con DGR n. 1225 del 31.5.2011 la stessa Regione Puglia ha individuato i soggetti beneficiari dell'Azione 
4.2.1 "Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche" nelle Amministrazioni provinciali 
pugliesi in ragione 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 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;  
-con Determinazione n. 216 del 5.08.2011 il Dirigente Area Politiche per la Promozione del Territorio, 
dei Saperi e dei Talenti- Servizio Beni Culturali della Regione Puglia ha impegnato 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; 

-la DD. 2490 DEL 18/09/2013 con cui si sostituiva il RUP nella persona della Dr.ssa Caterina Navah; 

 
Precisato che:  
 
a seguito delle procedure di affidamento di gara, con DD. n. 163 dell'01.10.2012 si è proceduto alla 

rideterminazione del quadro economico post - gare, calcolando l'importo complessivo del contributo 

progettuale in € 722.287,49;  

 
Considerato che:  
 
tra le attività progettuali necessarie previste per l'operatività del Polo Bibliotecario provinciale vi è il 

Servizio di digitalizzazione e indicizzazione dei volumi antichi, stampati,manifesti, cartografie e 

periodici delle Biblioteche delle Biblioteche afferenti al Polo SBN WEB in attuazione della Misura n. 3 

dell'attività progettuale (Asse IV P.O. FESR 2007 - 2013 Linea 4.2 azione 4.2.1  lett.F; 

Richiamate altresì:  
-la DD. 122 del 17.10.2011 con cui si è provveduto a pubblicare il bando, il capitolato e il disciplinare di 
gara relativa al servizio summenzionato;  
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-la DD. n. 6 del 27.12.2011 con cui è stato aggiudicato in via definitiva il Servizio di catalogazione e 
indicizzazione dei volumi antichi  (Mis. 3  dell'attività progettuale) alla ATI GAP SRL di Roma e CO.PA.T. 
Soc.  Cooperativa di Torino per l'importo di  € 78.578,96 oltre Iva; 
Visto: 
 il contratto rep. 161 del 12.06.2013  sottoscritto e stipulato in modalità elettronica in data 17.06.2013 
agli atti dello scrivente Settore; 
Dato atto che: 
-con nota del  30.09.2013 acquisita agli atti d'ufficio l'08.10.2013 la società GAP comunicava la  fine dei  
lavori effettuati allegando i  report delle estrazioni effettuate; 
 -il verbale di collaudo dell'01.10.2013 inviato dalla dr.ssa Rosa Caffo responsabile della Mag-Teca 
dell'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le informazione 
bibliografiche) c/o il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo,  acquisito agli atti dell0 
scrivente ufficio in data 29.11.2013 n. prot. 6904-13 con cui si certifica che: "i lavori inerenti al Servizio 
di Digitalizzazione sono stati svolti conformemente agli standard e alle indicazioni date  e si ritiene 
concluso positivamente".   
Atteso che: 
-con nota del 29.11.2013 n. prot. 6904-13 la dr.ssa Rosa Caffo,  responsabile della Mag Teca dell'ICCU 
(Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazione bibliografiche) 
c/o il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, ha inviato il verbale di collaudo del 
servizio svolto certificando testé: " i lavori inerenti al Servizio di Digitalizzazione sono stati svolti 
conformemente agli standard e alle indicazioni date dal Capitolato d'appalto  e si ritiene concluso 
positivamente". 
-con nota del 13.12.2013 la GAP S.r.l.  ha inviato la fattura n. FA/00182-C del 13.12.2013 relativa al 
servizio summenzionato per l'importo complessivo di € 95.866.33 Iva inclusa, unitamente alla lettera di 
conto dedicato ai sensi della L. 136/2010, enrambi, entrambi  parti  integranti e sostanziali del 
presente atto; 
Acquisito : 
 
il DURC in corso di validità che  al presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario : 
 
liquidare la somma complessiva di € 95.866.33 Iva inclusa alla GAP S.r.l. - Viale di Vigna Pia n. 121 - 
00149 ROMA - p.iva 04071081006 , imputando la spesa al Cap. 4475.05 del Bilancio Provinciale 2012 
impegno n. 1054.3/2012; 
 
Precisato altresì che ai sensi del D. Lgs. 136/2010 è stato assegnato il seguente n. di CIG: 342244856E; 
 
Dato atto altresì che: 
 
-il presente atto concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore così come indicato nel Piano 
delle performance 2012-14 approvato con nella DGP n. 76 del 28.09.2012; 
-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; 
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DETERMINA 
 

 la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di liquidare e pagare alla GAP S.r.l. - Viale di Vigna Pia n. 121 - 00149 ROMA - p.iva 04071081006 la fattura 

n.  FA/00182-C del 13.12.2013 relativa al servizio summenzionato per l'importo complessivo di € 95.866.33 

Iva inclusa, mediante accredito su cc. bancario Banca Unicredit ag. Roma Romagnoli cod. IBAN: 

IT12X0200805044000400958483; 

 di dare atto che la spesa relativa alla liquidazione suesposta è stata imputata al Cap. 4475.05 impegno 

1054.3 del Bilancio Provinciale 2012; 

 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 di 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 “IX Settore - Cultura Sport e 
Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì 28/01/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Guastamacchia Michele  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 29/01/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

 

Andria, lì 07/02/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


