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Funzionamento Biblioteche e 
Coordinamento SDIAF
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

SDIAF  Progetto Reti insieme crescono - Acquisto materiale documentario per biblioteca carcere di 
Sollicciano con finanziamento della Regione Toscana -                       

     

LA RESPONSABILE P.O.
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

a. Preso atto che:
a.1. con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31 dicembre 2012 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del  
bilancio 2013 nei limiti  degli  stanziamenti del bilancio di previsione 2012 ridotti  del 15% approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 15 maggio 2012;
a.2. la L. 288 del 24 dicembre 2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del  
Bilancio 2013 per gli Enti Locali;
a.3.  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 del 11 agosto 2012 è stato approvato   il PEG 
2012; 
a.4. con Determinazione Dirigenziale n.12/3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport  
ha attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la relativa delega di 
funzioni; 
a.5. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe;  
a.6. che il Consiglio Comunale con delibera n. 62/508 del 12.11.2012 ha approvato la nuova Convenzione 
per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), che affida al Comune 
di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore.

b. Viste:
b.1. la Determinazione Dirigenziale n. 5134 con la quale è stato approvato il progetto 2012 “Reti insieme  
crescono” del Sistema Documentario SDIAF per la domanda di cofinanziamento regionale nell’ambito dei 
progetti locali 2012 nel il Piano Regionale della Cultura PIC;
b.2. le  DD n. 7841 del 29 agosto 2012 e n. 10226 del 26 ottobre 2012 con le quali si accertano le somme  
erogate dalla Regione Toscana con Decreto Regionale n. 2339 del 30 Maggio 2012, che nell’ambito del 
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Piano Integrato  della  Cultura  della  Regione Toscana 2012 (PIC),  assegna al  Comune di  Firenze  un 
contributo di Euro 176.651,89# per il consolidamento della rete documentaria e per l'ammodernamento 
dei  sistemi gestionali,  per garantire servizi  bibliotecari  di  qualità per le diverse fasce di  pubblico,  per 
sviluppare la conoscenza e la catalogazione del patrimonio culturale toscano e per la promozione dei 
centri archivistici e gli Istituti Culturali ammessi al finanziamento ex L. R. 27/06 nell’ambito dello sviluppo 
del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), di cui Euro 5.000,00# per il progetto di  
acquisto libri progetto Carcere denominato Collaborazione al rafforzamento del patrimonio del carcere di  
Sollicciano. Acquisto novità;
b.3. l’obiettivo n. DL30 del PEG 2012 della Direzione Cultura che prevede “la gestione e il Coordinamento 
del Sistema Documentario Integrato SDIAF” nonché l’attuazione dei progetti collegati;
b.4. il  Piano Triennale  degli  Investimenti  2012/2014 che contiene l’intervento Codice Opera 12/0090, 
“SDIAF acquisto materiale documentario con finanziamento della Regione Toscana”, relativo alle spese di 
investimento del Contributo Regionale PIC, interamente destinato all’acquisto di materiali bibliografici;

c.  Ritenuto  necessario  al  fine  di  realizzare  il  progetto  contenuto  nel  PEG 2012  assegnato  alla  P.O. 
Funzionamento  Biblioteche  e  Coordinamento  SDIAF  e  in  esecuzione  degli  accordi  con  la  Direzione 
dell’Istituto Penitenziario di Sollicciano, procedere all’acquisto dei materiali documentali di cui sopra presso 
la società I.B.S. Italia s.r.l. fornitore di fiducia dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

d. Verificata la  disponibilità  di  I.B.S.  Italia  s.r.l.  presso il  negozio  IBS Shop di  Firenze  ad effettuare la 
fornitura, con lo sconto del 20% sui prezzi di copertina, con la nota allegata acquisita al prot. gen. N.31046 
del 22 febbraio 2013 e dato atto che tale percentuale di sconto è la massima consentita dalla Legge n.128 
del 27 luglio 2011 Nuova disciplina del prezzo dei libri;

e. Visti:
e.1. l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento di Economato e Cassa e della spesa in Economia ed 
in particolare l’Art. 10, comma 3, l’art. 7, comma 2 ed il punto D dell’allegato 1 che prevede la possibilità di  
acquisire  libri,  riviste  giornali  e  pubblicazioni  di  vario  genere  in  economia  da  parte  dei  responsabili,  
prescindendo dalla pluralità di preventivi nei limiti di spesa previsti;
e.2. gli articoli 58 ed 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
e.3. gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
e.4. Visto l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e Servizi;
e.5.  Visto il  Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla Legge 135/2012, ed accertato che non 
esistono convenzioni CONSIP in materia di acquisto di beni librari ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della  
legge 23 dicembre 1999, n. 488;

DETERMINA

1. di procedere all’acquisizione per la biblioteca del Carcere di Sollicciano di materiali documentali, come 
previsto dal progetto 2012 del Piano Regionale della Cultura PIC “Reti insieme crescono”;

2.di affidare la fornitura del materiale documentario a stampa, per la realizzazione del progetto di cui sopra,  
alla società I.B.S. Italia s.r.l. che praticherà lo sconto del 20% sui prezzi di copertina, nel limite massimo 
di € 5.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74 comma 1 lett c) del DPR 633/72 e succ. modifiche);

3. di sub impegnare la somma di € 5.000,00 in favore della ditta Ditta I.B.S. Italia s.r.l. (codice beneficiario 
27088 – CIG ZBE08D47C2) sul Capitolo 53304 Impegno 12/6040 codice opera 12/0090.

Firenze, lì 01/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Valeria De Lisa

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 04/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' IBS
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