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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2988 DEL 31/10/2013 

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

N. 242 Reg. Settore del 31/10/2013 

Oggetto:  Collaudo finale servizio di catalogazione, soggettazione e indicizzazione dei 
volumi delle biblioteche afferenti al POLO SBN Provincia BAT; Mis. 2 del P.O. 
FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV LINEA 4.2.1 LETT. - Riqualificazione e 
valorizzazione del sistema delle Biblioteche. Nomina Commissione.  

Alla presente determinazione, adottata il 31/10/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2988 anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 31/10/2013, 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  Delibera di Giunta Provinciale n. 47 del 20.05.2011 si istituiva il POLO BIBLIOTECARIO 
SBN della Provincia Barletta Andria Trani con  sede presso la  Biblioteca di Trani ; 

tra le attività previste per la strutturazione e realizzazione del Polo Bibliotecario Provinciale 
vi è quella relativa alle operazioni di catalogazione del patrimonio librario di ogni  singola 
biblioteca afferente "Misura 2 P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV LINEA 4.2.1 LETT. - 
Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle Biblioteche"; 

PRECISATO CHE:  

con DD. n. 114 del 29.9.2011 si è proceduto  all'indizione della gara a procedura aperta con il 

criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 

e s. m. i. per l'aggiudicazione del servizio di catalogazione, soggettazione, classificazione e indicizzazione 

delle raccolte librarie delle Biblioteche aderenti , importo a base d'asta di € 290.910,00 Iva esclusa; 

RICHIAMATA: 

 la DD. n. 183 del 27.12.2011 di aggiudicazione definitiva del servizio de quo all'operatore 

economico CO.PA.T. Soc. Coop. di Torino per l'importo complessivo di € 227.750,00 oltre IVA; 

RILEVATO CHE: 

in data 09.10.2013 si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di avvio dei lavori di catalogazione 

agli atti dello scrivente Settore, in aderenza a quanto stabilito dal Disciplinare della Regione Puglia del 

progetto esecutivo Polo BAT;  

DATO ATTO CHE: 

con nota del 18.07.2013 acquisita agli atti dello scrivente Settore la CO.PA.T. Soc. Coop. comunicava 

l'avvenuta conclusione dei lavori relativi al servizio affidatogli secondo le modalità operative concordate in 

fase di gara e disciplinate dal Capitolato speciale d'appalto;  

ATTESO CHE : 

ai sensi dell'art. 7 del suindicato Capitolato l'Ente nella persona del RUP ha vigilato regolarmente 

sulla correttezza dello svolgimento delle operazioni interfacciandosi costantemente  con il referente 

biblioteconomico del Polo c/o la Biblioteca di Trani sulla base dei report mensile che l'appaltatore ha 

fornito; 

VERIFICATO CHE: 

i lavori si sono conclusi nel rispetto di quanto concordato in sede di sottoscrizione del contratto rep. 

127 del 19.06.20121  alla data del 20.07.2013,  in considerazione della richiesta di proroga dei termini 

presentata dalla CO.PA.T il 26.06.2013 a seguito della  redistribuzione dei volumi non catalogabili in alcune 

biblioteche e conseguente assegnazione degli stessi , al fine di poter ottemperare all'ultimazione dei lavori 

in modo conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara; 
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RILEVATO ALTRESI' che la società appaltatrice ha inviato con nota acquisita al prot. 60832 del 

23.10.2013 la relazione finale descrittiva e illustrata di tutto il lavoro svolto unitamente al report conclusivo 

dei volumi catalogati ai sensi di quanto dichiarato dalla medesima nell'offerta tecnica presentata 

unitamente alla  documentazione di gara ; 

CONSIDERATO CHE: 

 l'art.  12 del suindicato Capitolato prevede l'effettuazione da parte di una Commissione individuata 

dalla Provincia stessa del  collaudo finale  dei lavori,  allo scopo di verificare eventuali percentuali di errore 

nella realizzazione del servizio che si terrà in data 31.10 p.v.; 

RITENUTO necessario per quanto sopra descritto nominare la  Commissione che presiederà i lavori 

nelle persone di: 

- Dr.ssa Caterina Navah ,  Dirigente del 9° Settore e RUP dell'attività Progettuale - Presidente; 

- Ing. Francesco Sciannamea , Dirigente del Settore Reti e Infrastrutture - Componente; 

- Dr.ssa Daniela Pellegrino, referente biblioteconomico del Polo SBN Provincia BAT c/o la Biblioteca 

 comunale Bovio di Trani - Componente; 

- rag. Michele Guastamacchia, dipendente in forza al 9° Settore Cultura Turismo e Sport - 

 Segretario; 

PRECISATO ALTRESI' CHE : 

 non vi sono oneri a carico dell'Ente per ulteriori compensi ai componenti della Commissione  in 

applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici ex. art. 24, 

com. 3, del D.Lgs. 165/2001; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

  
 

DETERMINA 
 

 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di nominare la commissione per le operazioni di collaudo che si terranno il giorno 31.10. 

p.v.  relative alla conclusione del servizio di  catalogazione, soggettazione, classificazione e 

indicizzazione delle raccolte librarie delle Biblioteche afferenti al Polo SBN Provincia Bat, Misura 2 

del "P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV LINEA 4.2.1 LETT. - Riqualificazione e 

valorizzazione del sistema delle Biblioteche", svolto dall'aggiudicataria soc. coop. CO.PA.T. 

di Torino nelle persone di:  

- Dr.ssa Caterina Navah ,  Dirigente del 9° Settore e RUP dell'attività Progettuale - Presidente; 

- Ing. Francesco Sciannamea , Dirigente del Settore Reti e Infrastrutture - Componente; 

- Dr.ssa Daniela Pellegrino, referente biblioteconomico del Polo SBN Provincia BAT c/o la Biblioteca 

comunale Bovio di Trani - Componente; 
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- rag. Michele Guastamacchia, dipendente in forza al 9° Settore Cultura Turismo e Sport -   

Segretario; 

 di dare atto che non vi sono oneri a carico dell'Ente per ulteriori compensi ai componenti della 

Commissione  in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei 

dirigenti pubblici ex. art. 24, com. 3, del D.Lgs. 165/2001; 

 di inviare il presente atto al Settore AA.GG. dell'Ente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'Ente in aderenza a quanto previsto dal 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 “IX Settore - Cultura Sport e 
Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì 30/10/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Guastamacchia Michele  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 31/10/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì     

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


