N. 27
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COMUNE PROCEDURA DI FORNITURA
LIBRARIA, MULTIMEDIALE E DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE TRA I COMUNI DI FIORENZUOLA
D’ARDA, ALSENO, CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO, CASTELVETRO PIACENTINO,
MONTICELLI D’ONGINA E PODENZANO. PERIODO 2013 -2018

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
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FREPPOLI
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SARTORI
SANTI
MOSSA
MARCHI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
MAURIZIO
MARIAPAOLA
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
TICCHI
FRANCO
2
CAVOZZI
ANTONIO
3
VOLPICELLI
UMBERTO
- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

-

Alle ore 10,30 entra il consigliere comunale Ticchi (presenti n. 14);
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.03.2007, con oggetto:
“Approvazione convenzione tra i comuni di Fiorenzuola D’Arda, Monticelli d’Ongina,
Castelvetro Piacentino, Alseno, Carpaneto e Castell’Arquato per la comune procedura di
fornitura libraria per le biblioteche comunali”;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 25/09/2009, con la
quale veniva approvata la convenzione tra i comuni di Fiorenzuola D’Arda, Monticelli
d’Ongina,

Castelvetro

Piacentino,

Alseno,

Carpaneto,

Villanova,

Podenzano

e

Castell’Arquato per la comune procedura di fornitura libraria per le biblioteche comunali”;

DATO ATTO che la sopraccitata convenzione, in scadenza al 31.12.2012, ha dato ottimi
risultati in termini di ottimizzazione delle risorse, sia per quanto concerne le

migliori

condizioni economiche ottenute, sia per la possibilità di poter visionare un ampio spettro
delle pubblicazioni più recenti, nonché per il coordinamento degli acquisti, che si è operato
a vantaggio dell’utenza che ha potuto così accedere, anche grazie al servizio di prestito
interbibliotecario, ad un’ampia scelta nell’ambito delle pubblicazioni editoriali correnti;
DATO ATTO altresì che – come emerso nella riunione tenutasi a Fiorenzuola d’Arda il
giorno 21.06.2012 - le Amministrazioni dei Comuni di Fiorenzuola D’Arda, Monticelli
D’Ongina, Castelvetro Piacentino, Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, e
Podenzano, intendono ripetere l’esperienza per il sessennio che va dal 01/01/2013 al
31/12/2018 per gestire due consecutive procedure triennali di affidamento della fornitura di
pubblicazioni librarie, multimediali nonché di abbonamento di periodici (per il triennio 20132015 la prima e per il triennio 2016-2018 la seconda), considerate:
 la possibilità di ottenere condizioni economiche e di servizio maggiormente
favorevoli in considerazione dell’importo complessivo inserito nel contratto;
 la possibilità di operare un coordinamento degli acquisti al fine di ottimizzare le
risorse tra biblioteche limitrofe;
 la possibilità di avere in visione uno spettro il più ampio possibile del mercato
editoriale;
 la possibilità di ottenere servizi aggiuntivi e fornire un miglior servizio agli utenti;

 la possibilità di avviare – unendo le forze – servizi innovativi ed al passo con i tempi;
 la possibilità di poter acquistare in modo congiunto anche materiale periodico e
multimediale.
VISTO lo schema di Convenzione – allegato e costituente parte integrante del presente
atto - predisposto dalla Biblioteca di Fiorenzuola quale capofila con la collaborazione delle
altre biblioteche coinvolte;
RITENUTO di sottoporre la Convenzione all’approvazione del Consiglio Comunale;
ATTESA la competenza in materia ai sensi dell’art.42 del Dlgs 267/2000 e s.m.;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai
sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione di cui sub. A, allegato al presente atto, per
la comune procedura di fornitura libraria per le biblioteche tra i comuni di
Fiorenzuola D’Arda, Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino, Alseno, Carpaneto
Piacentino, Castell’Arquato, e Podenzano, dando atto che il Bibliotecario potrà
effettuare abbonamenti e acquisti presso altri fornitori per una somma messa
eventualmente a disposizione di anno in anno nell’ apposito Capitolo di Bilancio,
oltre a quella prevista per la copertura della convenzione, in caso di offerta ritenuta
più vantaggiosa o presso qualsiasi casa editrice che sia venditrice in esclusiva del
proprio materiale;
2. Di dare atto che la presente convenzione ha la validità di un sessennio, dal
01/01/2013 al 31/12/2018 e che è prevista la possibilità di recedere anticipatamente
dalla convenzione esclusivamente alla scadenza della prima gara triennale tramite
invio di comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza della stessa e quindi
entro il 30 giugno 2015.
3. Di dare atto altresì che la spesa prevista per il Comune di Castell’Arquato
ammonta complessivamente ad euro 6450,00 per il triennio ovvero euro 2150,00

annui e

sarà impegnata con successivi atti del Responsabile del Servizio

competente;
4. Di disporre la pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’Ente;
5. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della suddetta
“Convenzione” da effettuarsi presso l’ufficio contratti del Comune di Fiorenzuola;
6. Di dare atto, altresì, che per gli anni successivi le somme relative agli acquisti del
Comune di Castell’Arquato verranno previste e finanziate nei relativi esercizi
finanziari;
7. Di inviare la presente deliberazione al Comune di Fiorenzuola, quale ente capofila,
possa espletare le procedure per la gara d’appalto, considerata l’urgente necessità
di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;
8.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

ALLEGATO “A”
Convenzione per la comune procedura di affidamento della fornitura libraria, multimediale e
di riviste, coordinamento degli acquisti e prestito intersistemico per le biblioteche
1. I Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino, Alseno, Carpaneto
Piacentino, Castell’Arquato, e Podenzano, considerando l’opportunità e i vantaggi dell’acquisto in
comune dei libri e dei documenti multimediali sperimentati positivamente durante la validità di analoga
convenzione in scadenza al 31 dicembre 2012 per le rispettive Biblioteche, e in particolare:
 la possibilità di ottenere condizioni economiche e di servizio maggiormente favorevoli in
considerazione dell’importo complessivo inserito nel contratto;
 la possibilità di operare un coordinamento degli acquisti al fine di ottimizzare le risorse tra
biblioteche limitrofe;
 la possibilità di avere in visione uno spettro il più ampio possibile del mercato editoriale;
 la possibilità di ottenere servizi aggiuntivi e fornire un miglior servizio agli utenti;
decidono di realizzare una convenzione per gestire due consecutive procedure triennali di affidamento
della fornitura di pubblicazioni librarie, multimediali nonché di abbonamento di periodici (per il triennio
2013-2015 la prima e per il triennio 2016-2018 la seconda), fatta altresì salva la possibilità di rivolgersi –
con risorse diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste al successivo articolo 6 – ad altri fornitori ad es.
per quanto riguarda la produzione locale o quella di editori che distribuiscono in esclusiva le proprie
pubblicazioni.
2. I soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano a gestire in comune l’appalto relativo alla
fornitura di documenti per le seguenti biblioteche:
 Biblioteca comunale di Alseno
 Biblioteca comunale di Carpaneto Piacentino
 Biblioteca comunale di Castell’Arquato
 Biblioteca comunale di Castelvetro Piacentino
 Biblioteca comunale di Fiorenzuola d’Arda
 Biblioteca comunale di Monticelli d’Ongina
 Biblioteca comunale di Podenzano
3. La presente convenzione è valida per il sessennio che va dal 01/01/2013 al 31/12/2018. È prevista la
possibilità di recedere anticipatamente dalla convenzione esclusivamente alla scadenza della prima gara
triennale tramite invio di comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza della stessa e quindi entro
il 30 giugno 2015.
4. Al Comune di Fiorenzuola d’Arda, quale capofila, competerà l’espletamento della procedura di gara, e di
firma del contratto. Un rappresentante per ciascuna delle Biblioteche indicate all’articolo 2 potrà essere
presente alle sedute pubbliche della commissione di gara.
5. La fornitura in oggetto sarà affidata, secondo la procedura ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte indicati nelle determinazioni a contrarre che saranno assunte dal Funzionario
Responsabile del Settore competente del Comune capofila quale Responsabile del Procedimento.
6. L’importo della fornitura è costituito dalla somma degli importi annui minimi che ogni Biblioteca
partecipante alla convenzione destinerà all’acquisto associato di pubblicazioni librarie, multimediali
nonché di abbonamento di periodici, e precisamente per ciascun anno e triennio:
Biblioteca
Importo annuo
Importo triennale per ciascuna delle due gare
Alseno
€ 3.106,00
€ 9.318,00
(con periodici)
(con periodici)
Carpaneto Piacentino
€ 4.000,00
€ 12.000,00
(con periodici e multimediale)
(con periodici e multimediale)
Castell’Arquato
€ 2.150,00
€ 6.450,00

Castelvetro
Piacentino
Fiorenzuola d’Arda
Monticelli d’Ongina
Podenzano
Totali

(con periodici)
€ 8.200,00
(con periodici e multimediale)
€ 16.000,00
(con periodici e multimediale)
€ 1.000,00
€ 1.000,00

(con periodici)
€ 24.600,00
(con periodici e multimediale)(
€ 48.000,00
(con periodici e multimediale)
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 106.368,00

7. In particolare, stornando gli importi relativi alla sperimentazione di cui al successivo Art. 12, nel primo
triennio (2013-2015) si specificano gli importi da destinare alla gara congiunta per la fornitura di
materiale librario ed eventualmente per la fornitura di materiale multimediale e per l'abbonamento alle
riviste:
Biblioteca
Importo 2013
Importo 2014
Importo 2015
Importo triennale per gara
2013-2015
Alseno
€ 3.106,00
€ 3.106,00
€ 3.106,00
€ 9.318,00
(con periodici)
(con periodici)
(con periodici)
(con periodici)
Carpaneto Piacentino
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
(con periodici e (con periodici e (con periodici e
(con periodici e multimediale)
multimediale)
multimediale)
multimediale)
Castell’Arquato
€ 1.200,00
€ 1.700,00
€ 1.700,00
€ 4.600,00
(con periodici)
(con periodici)
(con periodici)
(con periodici)
Castelvetro
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 7.750,00
€ 21.250,00
Piacentino
(con periodici e (con periodici e (con periodici e
(con periodici e multimediale)
multimediale)
multimediale)
multimediale)
Fiorenzuola d’Arda
€ 13.700,00
€ 13.700,00
€ 14.700,00
€ 42.100,00
(con multimedia (con multimedia (con multimedia
(con periodici e multimediale)
e periodici)
e periodici)
e periodici
Monticelli d’Ongina
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
Podenzano
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
Totali
€ 30.756,00
€ 31.256,00
€ 33.256,00
€ 95.268,00
8. Ogni singola Biblioteca aderente alla convenzione inoltrerà al fornitore vincitore della gara i propri ordini
e pagherà autonomamente le relative fatture impegnandosi a garantire acquisti annuali per l’importo
annuo minimo indicato in contratto. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a rispettare quanto
di loro pertinenza contenuto nel “Foglio patti e condizioni” relativo a tale contratto.
9. Una volta espletate le procedure di affidamento ed assegnata la fornitura la Biblioteca di Fiorenzuola
d’Arda comunicherà alle altre Biblioteche di cui ai punti 1 e 2 il vincitore della fornitura e le condizioni
applicate contestualmente al “Foglio patti e condizioni” di cui all’articolo 8. Sarà cura delle singole
biblioteche per quanto di loro pertinenza monitorare eventuali inadempienze e comunicarle alla
Biblioteca di Fiorenzuola d’Arda che le trasmetterà al fornitore e potrà comminare le sanzioni previste dal
contratto. Le eventuali sanzioni saranno incassate dalle Biblioteche che hanno rilevato l’inadempienza.
10. Le biblioteche indicate all’art. 2 si impegnano, all’inizio del periodo di durata della convenzione, a
redigere un documento che precisi il relativo ambito di specializzazione, vincolante ai fini del
coordinamento degli acquisti che dovrà essere effettuato mediante incontri periodici tra i bibliotecari al
fine della selezione delle novità e della verifica della congruenza delle collezioni col documento redatto.
11. Considerando il coordinamento previsto all’art. 10, le biblioteche indicate all’art. 2 si impegnano a
scambiare tra di loro mediante il prestito intersistemico anche le novità di recente acquisizione,
normalmente escluse dal prestito intersistemico provinciale.
12. I bibliotecari e i relativi Funzionari Responsabili del servizio si impegnano ad effettuare una ricognizione
ed a sperimentare altri ambiti di intervento comune e collaborazione, e specialmente l’acquisizione ed il
prestito dei libri elettronici (digital lending). In particolare le Biblioteche di Castell'Arquato, Castelvetro
Piacentino e Fiorenzuola d'Arda decidono di sperimentare il servizio di “digital lending” per il triennio
2013-2015, utilizzando sia per la catalogazione sia per il prestito il software gestionale in uso presso il

Polo bibliotecario piacentino di cui tutte le biblioteche della presente convenzione fanno parte,
impegnando per esso le seguenti risorse:

Biblioteca
Castell’Arquato
Castelvetro
Piacentino
Fiorenzuola d’Arda
Totali

Importo 2013

Importo 2014

Importo 2015

€ 950,00
€ 1.450,00

€ 450,00
€ 1.450,00

€ 450,00
€ 450,00

Importo triennale per gara
2013-2015
€ 1.850,00
€ 3.350,00

€ 2.300,00
€ 4.700,00

€ 2.300,00
€ 4.200,00

€ 1.300,00
€ 2.200,00

€ 5.900,00
€ 11.100,00

13. Le Biblioteche di Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino e Fiorenzuola d'Arda si impegnano altresì a
predisporre report sui risultati del servizio sperimentato all'Art. 12 alla fine del triennio 2013-2015 in
modo che le altre biblioteche possano valutare se proseguire nel servizio e in caso di sperimentazione
positiva le altre biblioteche possano aderire ad esso per il triennio successivo.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COMUNE PROCEDURA DI FORNITURA
LIBRARIA, MULTIMEDIALE E DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE TRA I COMUNI DI FIORENZUOLA
D’ARDA, ALSENO, CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO, CASTELVETRO PIACENTINO,
MONTICELLI D’ONGINA E PODENZANO. PERIODO 2013 -2018

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini Sul bilancio per l’anno 2013 e successivi verranno fatti gli opportuni stanziamenti.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 del 29.9.2012

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .. 8 10 12... e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

