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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2025 DEL 22/07/2014 

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

N. 394 Reg. Settore del 22/07/2014 

Oggetto:  Servizio di digitalizzazione volumi del POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. 
Svincolo cauzione definitiva in favore Ditta CO.PA.T. Soc. Coop.- Torino  

Alla presente determinazione, adottata il 22/07/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2025 anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 22/07/2014, 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 D.D. n. 183 del 27.12.2011 è stata aggiudicata all’operatore economico  CO.PA.T. Soc. Coop. Di 
Torino , con sede in Corso Ferrucci n. 77/9 – Torino, il servizio di catalogazione, soggettazione, 
classificazione e indicizzazione delle raccolte di libri  delle biblioteche afferenti al Polo Sbn Web 
BAT per l’importo complessivo di € 227.750,00  oltre Iva,  Misura 2  del Progetto Esecutivo (Asse IV 
–P.O. FESR 2007-2013 – Linea 4.2 azione 4.2.1 lett. F) “Riqualificazione e valorizzazione del sistema 
delle Biblioteche , approvato con DGP n. 98/2011; 
 
in data 19.06.2012  è stato stipulato apposito contratto, rep. 127  registrato a Barletta in data 
05.07.2012 al n. 378; 
 
in data 10.10.2012 è stato sottoscritto con il capo progetto dr.ssa Cozzolino (CO.PA.T.) verbale 
avvio lavori ; 
 
Considerato che: 
a garanzia degli obblighi contrattuali la CO.PA.T. Soc. Coop.  ha costituito cauzione definitiva 
mediante polizza fideiussoria n. 1962336 del 09.03.2012  di € 15.942,50  rilasciata dalla Coface 
Assicurazioni S.p.a. di Milano; 
 
Vista la richiesta del 17 giugno 2014 acquisita agli atti d’ufficio mediante pec, con cui il 
summenzionato operatore economico chiede lo svincolo della predetta  polizza fidejussoria n. 
1962336 del 09.03.2012  di € 15.942,50  rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.a. di Milano; 
 
Rilevato che: 
catalogazione, soggettazione, classificazione e indicizzazione delle raccolte di libri  delle 
biblioteche afferenti al Polo Sbn Web BAT è stato concluso in data 20.07.2013  e svolto in maniera 
conforme alle prescrizioni contrattuali, come indicato nel verbale di collaudo redatto dalla stessa 
commissione di gara in data 31.10.2013; 
 
la CO.PA.T. Soc. Coop. di Torino è stata completamente liquidata delle competenze spettanti per la 
realizzazione del suddetto Servizio; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
  
 

DETERMINA 
 

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla CO.PA.T. Soc. Coop. Di Torino , 

con sede in Corso Ferrucci n. 77/9 – Torino, -  mediante polizza fideiussoria n. 1962336 del 
09.03.2012  di di € 15.942,50  rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.a. di Milano e servizio di 
catalogazione, soggettazione, classificazione e indicizzazione delle raccolte di libri  delle 
biblioteche afferenti al Polo Sbn Web BAT per l’importo complessivo di € 227.750,00  oltre Iva,  
Misura 2  del Progetto Esecutivo (Asse IV –P.O. FESR 2007-2013 – Linea 4.2 azione 4.2.1 lett. F) 
“Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle Biblioteche , approvato con DGP n. 98/2011; 
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- il seguente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti a carattere economico 
finanziario al Bilancio Provinciale; 

- di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on.line dell’Ente ai sensi del vigente Regolamento 
provinciale. 
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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 21/07/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Guastamacchia Michele  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 22/07/2014   

 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     

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


