
N. 1109 del 19 dicembre 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

 1148 Proposta N.

SERVIZIO:

SETTORE:

OGGETTO:

Settore 4

sistema seriate laghi

CPV: 92511000-6. Affido, in nome e per conto dei comuni bergamaschi aderenti ai sistemi 
bibliotecari della provincia di Bergamo, del servizio fornitura documentaria con annessi 
catalogazione, accodamento e inventariazione dei documenti acquistati e servizi aggiuntivi alla 
ditta Leggere s.r.l. a Socio Unico di Bergamo, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 
2019, per un importo di € 5.263.248,04 oltre Iva a percentuale variabile per € 47.466,00, per 
un totale € 5.310.714,04. CIG: 6910455FDA

Stefano Rinaldi

Il dirigente

19 dicembre 2016Seriate, 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Città di Seriate � Provincia di Bergamo � Piazza Angiolo Alebardi, 1 � 24068 Seriate (Bg)
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 Sistema Bibliotecario Seriate Laghi 
c/o Biblioteca Civica di Seriate � Via Italia, 58 � 24068 Seriate (Bg) � P.IVA 00384000162 

tel 035 304306 � fax 035 298497 � sistema.bibliotecario@comune.seriate.bg.it 
http://biblioteche.provincia.bergamo.it 

 

S
is

te
m

a
 B

ib
li
o
te

c
a
ri

o
 S

e
ri
a
te

 l
a
g
h
i 

 
 

Decisione Il dirigente del settore 4, in nome e per conto dei comuni bergamaschi 
aderenti ai sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo, affida mediante 
l’istituto della ripetizione di servizi analoghi1, integrandolo2, il servizio di 
fornitura documentaria con annessi catalogazione, accodamento e 
inventariazione dei documenti acquistati e servizi aggiuntivi (miglioramento, 
innovazione e sviluppo), oltre a catalogazione, accodamento e 
inventariazione dei documenti donati o acquistati presso altri fornitori alla 
ditta Leggere s.r.l. a Socio Unico di Bergamo, per il periodo 1 gennaio 2017 
– 31 dicembre 2019, per un totale di € 5.263.248,04 oltre Iva a percentuale 
variabile per € 47.466,00, per un totale € 5.310.714,04. 

  

Motivazione Il comune di Seriate, in qualità di ente capofila per le gare inerenti i servizi 
centralizzati per tutte le biblioteche della provincia di Bergamo3, ha 
aggiudicato4, mediante procedura aperta per il periodo settembre 2014 – 
dicembre 2016, il servizio di fornitura documentaria con annessi 
catalogazione, accodamento e inventariazione dei documenti acquistati e 
servizi aggiuntivi, oltre a catalogazione, accodamento e inventariazione dei 
documenti donati o acquistati presso altri fornitori alla ditta Leggere s.r.l. a 
Socio Unico di Bergamo. 

Il capitolato speciale d’appalto prevedeva: 

� la possibilità di procedere alla ripetizione di servizi analoghi per il 
successivo triennio, definendone gli importi5; 

� la facoltà di affidare servizi aggiuntivi complementari ai servizi in 
appalto6. 

Ai sensi comunicato del Presidente A.N.A.C. dell’11 maggio 2016, la 
ripetizione di servizi analoghi è assoggettata alla disciplina del codice 
previgente7, essendo una procedura di gara che discende direttamente dalla 
precedente indetta in vigenza del vecchio codice. 

L’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 consente la ripetizione 
di servizi analoghi, a condizione che sia già stata prevista nel bando e nel 
contratto originario, derivante da procedura aperta o ristretta. 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006.  

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o 
determina a contrarre. […] 
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo 
è, inoltre, consentita: […] 
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi 
a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una 
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è 
consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del 
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del 
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all' articolo 28 . 
2 Determinazione n. 611 del 28 agosto 2014. 
3 Art. 7, comma 1 della “Convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi per la 

gestione dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, interprestito, software e servizi 
accessori”. 
4 Determinazione n. 542 del 10 luglio 2014. 
5 Art. 5 “(…) La stazione appaltante si riserva la facoltà, di procedere a ripetizione di servizi analoghi, alle 

medesime condizioni e per la durata di ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni (…)”. 
6 Art. 33 “Servizi complementari”. 
7 D.Lgs. 163/2006. 
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Per l’affidamento ci si avvale inoltre di quanto previsto dall’art. 57 comma 
5/a del D. Lgs n. 163/2006, per cui è consentita la procedura negoziata per 
l’affidamento di lavori e servizi complementari non compresi nel contratto 
iniziale nei limiti del 50% del contratto iniziale8. 

L’integrazione della fornitura a favore del Sistema Urbano di Bergamo (SBU) 
e del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest di Milano (CSBNO) si rende 
necessaria per l’ampliamento dei servizi di rete per i quali sono stati 
sottoscritti degli accordi9 in data 12 giugno 2015, successivi all’indizione 
della gara, quindi non previsti nel progetto iniziale, né nel contratto. 

Gli accordi sottoscritti perseguono la finalità di: 

� facilitare e uniformare l’erogazione in forma associata dei servizi 
bibliotecari di fornitura documentaria, interprestito e servizi accessori, 
secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia; 

� accrescere le possibilità di economie di scala, aumentando il numero 
delle biblioteche a favore delle quali vengono organizzati ed erogati i 
servizi. 

La fornitura documentaria unica per tutta la Rete Bibliotecaria Bergamasca, 
estesa a SBU e il CSBNO è legata strettamente al contratto iniziale in 
quanto consente l’uniformità della catalogazione e la programmazione 
comune dello sviluppo delle collezioni. 

La ripetizione di servizi analoghi e l’integrazione sono funzionali a garantire 
il servizio di fornitura documentaria e catalogazione a favore delle 
biblioteche di pubblica lettura provinciali e alle biblioteche afferenti al 
Sistema bibliotecario Urbano di Bergamo (SBU) e al Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest di Milano (CSBNO) che hanno sottoscritto, 
successivamente all’indizione della gara, un accordo10 e conseguenti 
progetti attuativi11, che consentono di utilizzare le gare espletate dal 
Comune di Seriate per i cinque Sistemi bibliotecari intercomunali. 

L’integrazione del servizio di accesso alla piattaforma per il reference 
condiviso si rende necessaria per consentire un’offerta informativa agli 
utenti più accurata; l’esigenza si è evidenziata successivamente all’affido 
iniziale e a seguito dell’implementazione del nuovo software Clavis. La ditta 
Leggere, titolare della catalogazione, è il soggetto più qualificato per fornire 
informazioni e reperire i dati relativi al patrimonio documentario delle 
biblioteche. 

La ditta Leggere s.r.l. a Socio Unico di Bergamo, aggiudicataria della gara, 
ha svolto il servizio regolarmente adempiendo a tutte le clausole 
contrattuali, pertanto si è proceduto a richiedere alla stessa la disponibilità 
alla ripetizione del contratto ai medesimi patti e condizioni e la quotazione 
dell’integrazione di altri servizi funzionali alle attività della Rete Bibliotecaria 
Bergamasca, per il periodo gennaio 2017 – dicembre 201912. 

La ditta Leggere s.r.l. a Socio Unico di Bergamo si è dichiarata disponibile13 
alla ripetizione del contratto ai medesimi patti e condizioni e ha quotato 
l’integrazione dei servizi richiesti, ritenuta economicamente vantaggiosa. 

Con determinazione dirigenziale14 è stata indetta procedura per la 
ripetizione di servizi analoghi, ex art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 

                                                 
8 Art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Ibidem. 
9 Prot. N. 19472 e N. 19473 del 25 giugno 2015. 
10 “Accordo per facilitare e uniformare l’erogazione di servizi di fornitura documentaria, interprestito e servizi 

accessori”, prot. N. 19473 del 25 giugno 2015. 
11 Prot. n. 32344  del 19 ottobre 2015 e prot. 40766 del 29 dicembre 2015. 
12 Richiesta prot. 32707 del 16 settembre 2016. 
13 Risposta prot. 35567 del 10 ottobre 2016 e prot 44547 del 16 dicembre 2016. 
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163/2006, per l’affido del servizio. 

  

Altre 

informazion

i 

L’importo complessivo stimato dell’affido alla ditta Leggere s.r.l. a Socio 
Unico di Bergamo per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 è di € 
5.263.248,04 oltre Iva a percentuale variabile per € 47.466,00, per un 
totale di € 5.310.714,04. 

L’importo aggiudicato nella gara aperta15 era di € 2.901.400,00 oltre Iva a 
percentuale variabile per € 34.782,00, per un totale di € 2.936.182,00 per 
28 mesi. Proiettando l’affido su 36 mesi il contratto ammonterebbe a € 
3.809.737,49. 

Integrando il servizio per il Sistema bibliotecario Urbano di Bergamo per tre 
anni (€ 239.058,48), per il Consorzio Sistema bibliotecario Nord Ovest di 
Milano per due anni (€ 992.786,89), oltre alla fornitura dei periodici e 
l’accesso alla piattaforma per il reference condiviso (€ 221.665,19) l’importo 
contrattuale è di € 5.263.248,04 oltre Iva a percentuale variabile; 
l’incremento previsto è del 41,09%. 

Gli importi complessivi per: 

� l’acquisto di libri e documenti multimediali, con annessi 
catalogazione, accodamento e inventariazione dei documenti 
acquistati; 

� la fornitura dei periodici; 

sono a carico dei bilanci dei comuni afferenti ai cinque Sistemi bibliotecari 
intercomunali, del Sistema bibliotecario Urbano di Bergamo e del Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord Ovest di Milano, oltre alle eventuali biblioteche 
speciali e scolastiche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bergamasca. Le 
percentuali di ripartizione tra libri e documenti multimediali possono variare 
nel corso dell’appalto. 

L’importo per la catalogazione di documenti acquistati presso altri fornitori è 
a carico dei bilanci dei comuni capofila dei cinque sistemi bibliotecari 
intercomunali ed è ripartito in base alla popolazione residente16 di ciascuno 
dei cinque sistemi, secondo la seguente tabella: 

 Sistema 
 abitanti al 

31/12/15 
 totale  iva 22% 

 totale iva 22% 

inclusa 
 Sistema Bassa 

Pianura 
173.435  €             6.891,39  €        1.516,11  €           8.407,50 

 Sistema Dalmine 192.198  €             7.636,94  €        1.680,13  €           9.317,06 

 Sistema Nord 

Ovest 
213.438  €             8.480,90  €        1.865,80  €         10.346,70 

 Sistema Seriate 

Laghi 
251.939  €           10.010,73  €        2.202,36  €         12.213,09 

 Sistema Valle 

Seriana 
150.650  €             5.986,04  €        1.316,93  €           7.302,97 

981.660  €           39.006,00  €        8.581,32  €         47.587,32 
 

I prezzi unitari offerti in sede di gara sono: 

- € 3,75 oltre Iva 22%, per la catalogazione dei documenti; 

- E 0,75 oltre Iva 22%, per l’accodamento dei documenti. 

L’importo per il servizio integrativo di reference condiviso è a carico dei 
bilanci dei comuni capofila dei CINQUE sistemi bibliotecari intercomunali ed 

                                                                                                                                                             
14 Determinazione n. 1067 del 16 dicembre 2016. 
15

 Ibidem. Gara non espletata su MEPA, in quanto alla data di pubblicazione non vi era l’obbligo. 
16 Art. 5, comma 1 lettera b) della Convenzione integrativa. 
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è ripartito secondo la seguente tabella: 

 Sistema  importo  iva 22% 
 totale iva 22% 

inclusa 
 Sistema Bassa 

Pianura 
 €        2.178,77  €                479,33  €        2.658,10 

 Sistema Dalmine  €        2.178,77  €                479,33  €        2.658,10 

 Sistema Nord 

Ovest 
 €        2.178,77  €                479,33  €        2.658,10 

 Sistema Seriate 

Laghi 
 €        2.178,77  €                479,33  €        2.658,10 

 Sistema Valle 

Seriana 
 €        2.178,77  €                479,33  €        2.658,10 

 €      10.893,86  €             2.396,65  €      13.290,51 
 

Saranno stipulati: 

� sette contratti, uno per ogni Sistema bibliotecario, in forma scrittura 
privata autenticata a rogito del Segretario comunale dei comuni 
capofila, con sottoscrizione digitale delle parti, a nome dei comuni 
deleganti, per i seguenti importi: 

Sistema  abitanti 
 importo per 

acquisto libri 

 importo per 

acquisto 

multimedia 

 totale contratto 

Sistema Bassa 

Pianura
173.435  €          567.844,31  €      19.393,59  €       587.237,90 

Sistema Dalmine 192.198  €          679.392,71  €      23.203,30  €       702.596,01 

Sistema Nord 

Ovest
213.438  €          742.751,85  €      25.367,21  €       768.119,06 

Sistema Seriate 

Laghi
251.939  €       1.086.681,14  €      37.113,43  €    1.123.794,57 

Sistema Valle 

Seriana
150.650  €          588.391,61  €      20.095,34  €       608.486,95 

totale 981.660  €     3.665.061,62  €  125.172,87 

Sistema urbano 

Bergamo
 €          231.163,55  €        7.894,93  €       239.058,48 

CSBNO  €          960.000,00  €      32.786,89  €       992.786,89 

totale 

complessivo
 €     4.856.225,16  €  165.854,68 

iva
 iva assolta 

dall'editore 
 €      36.488,03  €         36.488,03 

 importo ripartito in base al precedente contratto 

 importo forfettario 

 

� un unico contratto, in forma scrittura privata autenticata a rogito del 
Segretario comunale di Seriate, con sottoscrizione digitale delle parti, 
a nome per conto di tutti i Comuni aderenti alla gara, per la 
catalogazione e l’accodamento dei documenti acquistati presso altri 
fornitori e per il servizi integrativi di fornitura periodici e accesso alla 
piattaforma per il reference condiviso 

Sistema
 catalogazione 

extra 
 periodici 

 piattaforma 

reference 
 totale contratto 

Seriate Laghi  €      39.006,00  €          210.771,33  €      10.893,86  €     260.671,19 

iva  €        8.581,32  assolta editore  €        2.396,65  €       10.977,97 
 

 

Gli importi da impegnare per l’anno 2017 sono: 

� a carico del Sistema bibliotecario Seriate Laghi  

o € 4.957,06 per la catalogazione di documenti acquistati 
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presso altri fornitori, il servizio integrativo di accesso alla 
piattaforma per il reference condiviso, da imputare al capitolo 
PEG 5133 POG 164 “Servizi e prestazioni per il Sistema 
Bibliotecario” del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 
2017; 

� a carico del comune di Seriate per la Biblioteca Civica: 

o € 25.500,00 per la fornitura di materiale librario, 
documentario, audiovisivo e multimediale, da imputare al 
capitolo PEG 5121 POG 52 “Libri biblioteca e documenti 
diversi” del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 
2017; 

o € 1.700,00 per la fornitura di periodici, da imputare al 
capitolo PEG 5121 POG 55 “Acquisto quotidiani e periodici per 
emeroteca” del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 
2017. 

L’impegno di spesa assunto è compatibile con i vincoli di finanza pubblica ai 
sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000. 

La liquidazione e il pagamento saranno effettuati a presentazione di fatture, 
previo accertamento tecnico. 

Il codice CIG, assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture è: 6910455FDA. 

Il codice CIG derivato, da indicare sulle fatture emesse nei confronti del 
comune di Seriate, è 6909115E0D. 

La presente determinazione è trasmessa all’ufficio contratti e all’ufficio 
biblioteca. 
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