
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1212  DEL  22/12/2022

OGGETTO

GESTIONE  DEI  SERVIZI  BIBLIOTECARI  CENTRALIZZATI  DELLA  PROVINCIA  DI 
REGGIO  EMILIA.  DETERMINA  A  CONTRARRE  NUOVO  APPALTO  E  PROROGA 
TECNICA APPALTO IN ESSERE.
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Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti 
del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 
del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

i  Comuni  della  provincia  di  Reggio  Emilia  hanno  costituito,  già  dal  1993,  il  Sistema 
Bibliotecario  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  che  è  definito  e  regolato  da  una 
Convenzione  che  stabilisce  le  finalità,  gli  obiettivi  e  le  modalità  di  partecipazione  ed 
adesione dei diversi enti al Sistema Bibliotecario, che è stata approvata con deliberazione 
del Consiglio provinciale n. 42 del 23 novembre 2017;

fanno parte  del  Sistema predetto,  l'Istituto per  i  Beni  Artistici  Culturali  e  Naturali  della 
Regione Emilia  Romagna (IBC),  in  rappresentanza della  Regione Emilia  Romagna,  le 
biblioteche dei Comuni, le biblioteche di altri soggetti pubblici e privati, le biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia,  
tenuto conto che i comuni e gli altri soggetti pubblici e privati aderenti al sistema hanno  
come obiettivi strategici: 

• sviluppare i servizi ai cittadini; 

• raggiungere standard di servizio di livello europeo; 

• garantire  promozione  e  sostegno  alle  biblioteche  quali  servizi  fondamentali  di 
welfare locale;

i servizi centralizzati per le biblioteche aderenti, oggetto dell'affidamento a terzi, sono:

• servizio di catalogazione;

• servizio di collegamento tra le biblioteche e prestito interbibliotecario;

• prestito interbibliotecario e servizio di prelievo documenti dalla biblioteca Panizzi da 
inviare alle biblioteche della provincia;

• servizio di informazioni bibliografiche (reference service);

• servizio di assistenza informatica alle biblioteche ;

• coordinamento  operativo  dei  servizi  centralizzati  e  delle  attività  del  Sistema 
Bibliotecario;

• gestione del Deposito Unico Provinciale;

• promozione;

• portale biblioteche;
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• materiali a stampa;

• formazione;

• monitoraggio;

• servizi accessori e integrativi;

Atteso che:

l'appalto attualmente in essere, per la gestione dei predetti servizi, è stato affidato, fino al  
31 dicembre 2020, con determinazione dirigenziale n. 495 del 6 agosto 2018, al Contratto 
di RETE: AR/S Archeosistemi/Camelot soc. coop.va con sede a Reggio Emilia, che ha 
offerto una ribasso del 6,1% (sei/1), per un importo complessivo lordo dell'appalto pari a 
euro 547.287,58, ed è stato poi rinnovato fino al 31 dicembre 2022, con determinazione 
dirigenziale n. 984 del 21 dicembre 2020;

con lettera del  01/12/2022,  prot.  n.  34377 del  01/12/2022,  dovendo dar  corso ad una 
nuova procedura aperta per l'individuazione di un nuovo contraente per la gestione dei  
servizi  predetti,  è  stato  richiesto  alla  predetta  impresa,  ex  art.  106,  comma  11,  del  
D.Lgs.vo n. 50/20216, di seguito Codice, di prorogare, come espressamente previsto nei 
documenti della gara posta in essere per l'aggiudicazione dell'appalto predetto, la durata 
del rapporto contrattuale per mesi tre fino al 31 marzo 2023;

l'operatore economico di cui sopra, con lettera del 05/12/2022, prot. in entrata n. 35383 del  
13/12/2022,  ha  risposto  positivamente  alla  richiesta  inoltrata,  e  il  costo  della  proroga 
contrattuale è definito in euro 65.483,50;

Considerato che:

occorre  dar  corso  ad  una  nuova  gara  per  la  individuazione  del  fornitore  dei  servizi 
bibliotecari  centralizzati  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  dettagliatamente  indicati  nel 
capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto, a decorrere presuntivamente dal 1 
aprile 2022 fino al 31 dicembre 2024;

l'importo a base d'asta è pari a euro 542.577,10 di cui euro 233.402,15 per costo della 
manodopera  (soggetto  a  ribasso),  euro  184.346,15  per  servizi  accessori  a  privativa 
industriale  (non  soggetti  a  ribasso)  ed  euro  3.021,00  per  oneri  della  sicurezza  (non 
soggetti  a  ribasso),  tenuto  conto  che  il  valore  stimato  del  contratto  comprendente 
l'eventuale  rinnovo  per  un  periodo  di  dodici  mesi,  l'opzione  di  proroga  della  durata 
massima di sei mesi, nonché il possibile incremento delle prestazioni contrattuali fino al  
40% dell'importo del contratto è pari a euro 1.224.674,03;

l'importo lordo del  contratto per ventuno mesi,  comprensivo di  IVA, risulta pari  a euro 
550.615,57, cui va aggiunto l'incentivo per funzioni tecniche, ex art 113 del D.Lgs. 50/2016 
di seguito Codice, che risulta pari a euro 5.452,02, nonché il contributo di gara da versare 
ad ANAC pari a € 600,00;

si darà corso ad una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 59 e 
60  del  Codice  e  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più 
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vantaggiosa  ex  art.  95,  comma  2  del  Codice,  tenuto  conto  che  la  gara  è  effettuata 
utilizzando la piattaforma telematica della Regione Emilia – Romagna SATER;

l'importo di euro 65.483,50 relativo alla proroga al 31/03/2023, nonché gli oneri riguardanti  
la procedura, sopra declinati,  pari a euro 556.667,59, per un totale di euro 622.151,09 
sono imputati come segue:

• quanto a euro 65.483,50 da impegnare alla Missione 05, Programma 02, Codice 
del  Piano  dei  Conti  Integrato 1.03.02.99.999,  Bilancio  di  Previsione  2022-2024, 
annualità 2022, ed al corrispondente capitolo 961/1 del PEG 2022, esigibilità 2022;

• quanto a euro 28.504,19, di cui € 24.443,09 finanziato da avanzo, da impegnare 
alla  Missione  05,  Programma  02,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
1.03.02.99.999,  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022,  ed  al 
corrispondente capitolo 961/1 del PEG 2022, esigibilità 2022;

• quanto a euro 213.525,93 da impegnare al cap. 961/1 sull'annualità 2023, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.999 ed al corrispondente capitolo di PEG 
961/1, che verrà inserito nel PEG 2023;

• quanto a euro 314.637,47 da impegnare al cap. 961/1 sull'annualità 2024 Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.999 ed al corrispondente capitolo di PEG 
961/1, che verrà inserito nel PEG 2024;

e spese predette sono sostenute in parte con i trasferimenti comunali aderenti al Sistema 
Bibliotecario provinciale, nonché con i finanziamenti della Regione Emilia – Romagna;

i comuni per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, verseranno ai sensi della convenzione 
approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 26/11/2020 e sottoscritta 
successivamente dagli enti aderenti la somma di euro 204.081,70 per un totale di euro 
408.163,40;

la  Regione  Emilia  –  Romagna  verserà  la  quota  già  stanziata,  per  il  2023,  di  euro 
75.000,00;

il Comune di Albinea  con lettera del 15/12/2022 prot. 0020663/7.6, ha comunicato che 
con Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1839 del 02/11/2022 è stato 
assegnato  all’intervento  “Una  comunità  chiamata  Biblioteca”,  presentato  sul  piano 
bibliotecario 2022 dal medesimo Comune quale Ente Capofila per il Sistema Bibliotecario 
Reggiano,  un  contributo  di  euro  45.000,00,  e  che  il  Comune  stesso,  a  seguito  della 
rendicontazione, provvederà a trasferire tale contributo alla Provincia di Reggio Emilia per 
l’utilizzo delle risorse a favore del Sistema bibliotecario provinciale; 

i  predetti  oneri per far fronte alle spese della proroga contrattuale, nonché in parte per 
l'appalto per il servizio di gestione del sistema bibliotecario, comprendente incentivo per 
funzioni tecniche di cui all'art.  113 del Codice, nonché il  contributo di  gara da versare, 
vengono accertati come segue:

– quanto a euro 204.081,70 da accertare  al Titolo 2, Tipologia 101, sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024, sull'annualità 2023 ed al  corrispondente capitolo 234 che 
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verrà  inserito  nel  PEG 2023,  dando atto  che si  tratta  di  entrata  RICORRENTE 
(annuale), con la seguente ripartizione tra i Comuni approvata con deliberazione del 
Consiglio provinciale n. 17 del 26/11/2020:

Comune Importo
Comune di Albinea 4.541,50
Comune di Bagnolo in Piano 4.836,70
Comune di Baiso 2.872,60
Comune di Bibbiano 4.966,60
Comune di Boretto 3.509,50
Comune di Brescello 3.579,10
Comune di Cadelbosco di Sopra 5.108,50
Comune di Campagnola Emilia 3.601,30
Comune di Campegine 3.446,80
Comune di Canossa 3.022,00
Comune di Carpineti 3.102,10
Comune di Casalgrande 7.594,60
Comune di Casina 3.232,30
Comune di Castellarano 6.503,80
Comune di Castelnovo di Sotto 4.444,60
Comune di Castelnovo ne' Monti 5.051,80
Comune di Cavriago 4.869,40
Comune di Correggio 9.545,50
Comune di Fabbrico 3.888,10
Comune di Gattatico 3.628,90
Comune di Gualtieri 3.852,10
Comune di Guastalla 6.405,40
Comune di Luzzara 4.552,00
Comune di Montecchio Emilia 5.049,70
Comune di Novellara 5.982,10
Comune di Poviglio 4.088,50
Comune di Quattro Castella 5.850,70
Comune di Reggio Emilia 30.000,00
Comune di Reggiolo 4.645,90
Comune di Rio Saliceto 3.726,40
Comune di Rolo 3.122,50
Comune di Rubiera 6.358,30
Comune di San Martino in Rio 4.337,80
Comune di San Polo d'Enza 3.765,10
Comune di Sant'Ilario d'Enza 5.299,90
Comune di Scandiano 9.631,00
Comune di Vezzano sul Crostolo 3.171,10
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Comune di Viano 2.897,50
Totale 204.081,70

– quanto  a  euro  9.444,23 mediante  utilizzo  delle  risorse  già  accertate  con 
determinazione dirigenziale  n.  984 del  30/11/2021 al  cap.  234,  accertamento n. 
1/2023, Titolo 2, Tipologia 101, codice del Piano dei conti 2010102001, del Bilancio 
di  Previsione  2022-2024,  e  al  corrispondente  capitolo  234  del  PEG 2023,  con 
esigibilità 2023 e, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, come entrata 
NON RICORRENTE;

– quanto a euro 204.081,70  da accertare  al Titolo 2, Tipologia 101, sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024, sull'annualità 2024 ed al  corrispondente capitolo 234 che 
verrà  inserito  nel  PEG 2024,  dando atto  che si  tratta  di  entrata  RICORRENTE 
(annuale), con la ripartizione tra i Comuni approvata con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 17 del 26/11/2020 sopra riportata;

– quanto a euro 45.000,00 da da accertare al Titolo 2, Tipologia 101, sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024, sull'annualità 2024 ed al  corrispondente capitolo 234 che 
verrà inserito nel PEG 2024;

– quanto a euro 65.555,77 disponibili sull'accertamento n. 1/2023 del cap. 234, da 
imputare secondo esigibilità all'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
e al corrispondente capitolo 234 che verrà inserito nel PEG 2024;

Rilevato che:

le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara, che saranno comunque rimborsate 
dall'impresa aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontano 
a Euro 1.166,74 come di seguito distinte,  tenuto conto che, ai  sensi  di  legge, occorre 
procedere alla pubblicazione per estratto su due quotidiani  a diffusione nazionale (“La 
Stampa” e ”Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” che è gratuita essendo l'Ente abbonato) e su 
due a diffusione locale (Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino ed. Reggio):

• Euro  671,42  a  favore  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  per  la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• Euro 334,28 a favore di A. Manzoni & C. per la pubblicazione su “La Repubblica” e 
su “La Gazzetta di Reggio Emilia”;

• Euro  161,04  a  favore  di  Società  Pubblicità  Editoriale  e  Digitale  SPA  per  la 
pubblicazione su “Resto del Carlino ed. Reggio Carlino Reggio” ;

l'onere di euro 1.166,74 relativo alle spese di pubblicità legale va imputato alla Missione 
01,  Programma 11,  Codice  del  Piano dei  Conti  Integrato  1030216001  del  Bilancio  di  
previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2022, con 
esigibilità 2022;

Visto l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e tenuto conto che alla  
data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad 
oggetto  il  bene/servizio  da  acquisire  né  presso  Consip  spa,  né  presso  la  centrale  di 
committenza attiva nella regione, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in 
via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, 
né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
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Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, si precisa 
quanto segue:

• il  fine  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare  consiste  nel  fornire  alla  comunità 
provinciale una sinergia di servizi che contribuisco ad incrementare il  patrimonio 
culturale  della  medesima,  per  quanto  riguarda  l'appalto  dei  servizi  bibliotecari 
centralizzati,   e  nel  diffondere  l'espletamento della  gara  per  ciò  che concerne i  
servizi di pubblicità legale;

• l'oggetto  del  contratto  riguarda  l'appalto  dei  servizi  bibliotecari  centralizzati 
provinciali e l'acquisto di spazi pubblicitari sui giornali;

• il  contratto  relativo  all'appalto  dei  servizi  bibliotecari  centralizzati  verrà  stipulato 
sotto forma di scrittura privata in modalità telematica ai sensi dell'art. 32, comma 14 
del  Codice,  mentre  quelli  relativi  alle  spese  di  pubblicità  legale  per  scambio  di 
corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

• le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti alle modalità di esecuzione della 
prestazione,  clausole tutte  contenute e descritte  nel  Bando e nel  Disciplinare di 
gara di Gara;

• le modalità di scelta del contraente sono sopra indicate;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis,  
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del  
presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del 
responsabile del servizio;

il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.vo 
n.50/2016, è il sottoscritto dirigente del Servizio “Unità Speciale Amministrativa PNRR e 
Investimenti”, mentre il Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi della Linea Guida 
Anac n. 3/2016, par. 10.1 è la sig.ra Mariacristina Franceschetti, dipendente della U.O. 
Appalti e Contratti; 

il CIG per la gara è 9551676463;

gli smart CIG inerenti la pubblicità sono i seguenti:
- Smart CIG Istituto Poligrafico: Z743924D50;
- Smart CIG A. Manzoni & C.: Z9C3924E4A;
- Smart CIG  Società Pubblicità Editoriale e Digitale SPA: ZA53924EC1.

l'obiettivo di gestione è R01G1OG14;

l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo 
per funzioni tecniche e l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di  
cui  all'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  verrà  effettuata  tenendo  conto  delle 
prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico 
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regolamento di attuazione;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis,  
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del  
presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del 
responsabile del servizio;

Ritenuto inoltre di approvare il capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto;

DETERMINA

di  prorogare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  il  contratto  attualmente  in  essere  con 
Contratto di RETE: AR/S Archeosistemi/Camelot soc. coop.va con sede a Reggio Emilia, 
fino al 31 marzo 2023, per un onere complessivo di euro 65.483,50;

di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di 
una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del 
Codice, da svolgersi  su piattaforma telematica SATER, per l'affidamento in appalto dei 
servizi bibliotecari centralizzati, per un importo a base d'asta a pari a euro 542.577,10 di 
cui euro 233.402,15 per costo della manodopera (soggetto a ribasso) ed euro 3.021,00 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  periodo  di  ventuno  mesi  a 
decorrere  dal  1  aprile  2023  fino  al  31  dicembre  2024,  cui  va  aggiunta  la  spesa  per 
l'incentivo per funzioni  tecniche, ex art  113 del  D.Lgs. 50/2016 di  seguito Codice,  che 
risulta pari a euro 5.452,02, nonché il contributo di gara da versare ad ANAC pari a €  
600,00;

di imputare l'onere complessivo di euro 622.151,09 come segue:

• quanto a euro 65.483,50 da impegnare  alla Missione 05, Programma 02, Codice 
del  Piano dei  Conti  Integrato 1.03.02.99.999,  Bilancio  di  Previsione  2022-2024, 
annualità 2022, ed al corrispondente capitolo 961/1 del PEG 2022, esigibilità 2022;

• quanto a euro 28.504,19, di cui € 24.443,09 finanziato da avanzo, da impegnare 
alla  Missione  05,  Programma  02,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
1.03.02.99.999,  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022,  ed  al 
corrispondente capitolo 961/1 del PEG 2022, esigibilità 2022;

• quanto a euro 213.525,93 da impegnare al cap. 961/1 sull'annualità 2023, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.999 ed al corrispondente capitolo di PEG 
961/1, che verrà inserito nel PEG 2023;

• quanto a euro 314.637,47 da impegnare al cap. 961/1 sull'annualità 2024 Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.999 ed al corrispondente capitolo di PEG 
961/1, che verrà inserito nel PEG 2024;

di  prendere  atto  che  le  spese  per  il  predetto  appalto  sono  finanziate  in  parte  con  i  
trasferimenti comunali e regionali, come in narrativa specifico, nonché con economie dai 
precedenti rapporti contrattuali; 
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di accertare i trasferimenti derivanti dagli altri enti come segue:

– quanto a euro 204.081,70 da accertare  al Titolo 2, Tipologia 101, sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024, sull'annualità 2023 ed al  corrispondente capitolo 234 che 
verrà  inserito  nel  PEG 2023,  dando atto  che si  tratta  di  entrata  RICORRENTE 
(annuale), con la seguente ripartizione tra i Comuni approvata con deliberazione del 
Consiglio provinciale n. 17 del 26/11/2020:

Comune Importo
Comune di Albinea 4.541,50
Comune di Bagnolo in Piano 4.836,70
Comune di Baiso 2.872,60
Comune di Bibbiano 4.966,60
Comune di Boretto 3.509,50
Comune di Brescello 3.579,10
Comune di Cadelbosco di Sopra 5.108,50
Comune di Campagnola Emilia 3.601,30
Comune di Campegine 3.446,80
Comune di Canossa 3.022,00
Comune di Carpineti 3.102,10
Comune di Casalgrande 7.594,60
Comune di Casina 3.232,30
Comune di Castellarano 6.503,80
Comune di Castelnovo di Sotto 4.444,60
Comune di Castelnovo ne' Monti 5.051,80
Comune di Cavriago 4.869,40
Comune di Correggio 9.545,50
Comune di Fabbrico 3.888,10
Comune di Gattatico 3.628,90
Comune di Gualtieri 3.852,10
Comune di Guastalla 6.405,40
Comune di Luzzara 4.552,00
Comune di Montecchio Emilia 5.049,70
Comune di Novellara 5.982,10
Comune di Poviglio 4.088,50
Comune di Quattro Castella 5.850,70
Comune di Reggio Emilia 30.000,00
Comune di Reggiolo 4.645,90
Comune di Rio Saliceto 3.726,40
Comune di Rolo 3.122,50
Comune di Rubiera 6.358,30
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Comune di San Martino in Rio 4.337,80
Comune di San Polo d'Enza 3.765,10
Comune di Sant'Ilario d'Enza 5.299,90
Comune di Scandiano 9.631,00
Comune di Vezzano sul Crostolo 3.171,10
Comune di Viano 2.897,50
Totale 204.081,70

– quanto  a  euro  9.444,23 mediante  utilizzo  delle  risorse  già  accertate  con 
determinazione dirigenziale  n.  984 del  30/11/2021 al  cap.  234,  accertamento n. 
1/2023, Titolo 2, Tipologia 101, codice del Piano dei conti 2010102001, del Bilancio 
di  Previsione  2022-2024,  e  al  corrispondente  capitolo  234  del  PEG 2023,  con 
esigibilità 2023 e, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, come entrata 
NON RICORRENTE;

– quanto a euro 204.081,70  da accertare  al Titolo 2, Tipologia 101, sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024, sull'annualità 2024 ed al  corrispondente capitolo 234 che 
verrà  inserito  nel  PEG 2024,  dando atto  che si  tratta  di  entrata  RICORRENTE 
(annuale), con la ripartizione tra i Comuni approvata con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 17 del 26/11/2020 sopra riportata;

– quanto a euro 45.000,00 da da accertare al Titolo 2, Tipologia 101, sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024, sull'annualità 2024 ed al  corrispondente capitolo 234 che 
verrà inserito nel PEG 2024;

– quanto a euro 65.555,77 disponibili sull'accertamento n. 1/2023 del cap. 234, da 
imputare secondo esigibilità all'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
e al corrispondente capitolo 234 che verrà inserito nel PEG 2024;

di approvare il Capitolato Speciale d'appalto allegato al presente atto;

di dare atto che:

occorre sostenere gli oneri di pubblicità legale della gara pari a  euro 1.166,74, come in 
narrative suddivise, da imputare alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei 
Conti  Integrato  1030216001  del  Bilancio  di  previsione 2022-2024  annualità  2022  e  al 
corrispondente capitolo 203 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi  
ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di  
committenza attiva  nella  regione,  è  possibile  effettuare  l'acquisizione in  oggetto  in  via 
autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dall'art.  1, comma 510,  della 
legge 28 dicembre 2015 n. 208, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte 
dei Conti; 

il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.vo 
n.50/2016, è il sottoscritto dirigente del Servizio “Unità Speciale Amministrativa PNRR e 
Investimenti”, mentre il Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi della Linea Guida 
Anac n. 3/2016, par. 10.1 è la sig.ra Mariacristina Franceschetti, dipendente della U.O. 
Appalti e Contratti; 
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in ordine al disposto dell'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, si rimanda a quanto in 
narrativa indicato;

il CIG per la gara è 9551676463;

gli smart CIG inerenti la pubblicità sono i seguenti:
- Smart CIG Istituto Poligrafico: Z743924D50;
- Smart CIG A. Manzoni & C.: Z9C3924E4A;
- Smart CIG  Società Pubblicità Editoriale e Digitale SPA: ZA53924EC1.

l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo 
per funzioni tecniche e l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di  
cui  all'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  verrà  effettuata  tenendo  conto  delle 
prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico 
regolamento di attuazione.
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Reggio Emilia, lì 22/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il 

PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 1212 del 22/12/2022.

Reggio Emilia, lì 22/12/2022

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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