CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI IMPEGNO DI SPESA
La presente determinazione, ai sensi del comma
6 art. 18 della Delibera U.d.P. n. 39/2016, è
pubblicata all'Albo sul Portale Ufficiale del
Consiglio regionale della Puglia
(http://www.consiglio.puglia.it), dove resterà per
10 giorni lavorativi consecutivi.
PROGRESSIVO: 140

Codifica adempimenti L.R. 15/2008 (trasparenza)
Tipo Materia

Economato - Contratti - Appalti

Privacy

☐ SI ☒ NO

Pubblicazione Integrale

☒ SI ☐ NO

Obbligo D.lgs 33/2013

☒ SI ☐ NO

Beni inventariabili

☐ SI ☒ NO

CODICE DOC: DET-SZXA1W-2021-140
DATA: 10/09/2021

Oggetto: Procedura di affidamento CIG: ZF732FB51E ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016,
per la pubblicazione di un volume del Consiglio regionale della Puglia, relativo al “Catalogo della mostra su
Giancarlo Moscara”. Impegno di spesa di € 28.000,00 IVA assolta dall’editore ex art. 74 del DPR N.633/72, in
favore di MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace.

IL DIRIGENTE
Il giorno venerdì 10 del mese di settembre dell’anno 2021 nella sede della Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria di seguito riportata svolta dalla dott.ssa
Tritto Francesca, titolare della PO “Coordinamento della Biblioteca e promozione culturale” che riferisce:
Visti artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n.298/2009 e n. 29/2011, relative all'assetto
organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state
emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
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Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.1 del 16 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione
del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023;
Vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di
approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia e la successiva deliberazione
n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione;
Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 13 marzo 2018, di approvazione del disciplinare per la
linea editoriale del Consiglio Regionale della Puglia;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 229 del 05 giugno 2019 di approvazione delle Linee di indirizzo
per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 178 del 30 luglio 2018 con la quale la dott.ssa Anna Vita Perrone
è stata nominata Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della
Puglia;
Vista la determinazione n. 30 del 27/02/2020 della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio
regionale della Puglia con cui è stato conferito l’incarico di Posizione organizzativa “Coordinamento della biblioteca
e promozione culturale” alla dott.ssa Francesca Tritto.

Premesso che
o

il Museo Storico della città di Lecce “MUST” ha presentato una richiesta, in atti alla Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale al prot. n. 20210014604 del 10/08/2021, per richiedere la collaborazione del
Consiglio regionale della Puglia in qualità di partner della mostra retrospettiva su Giancarlo Moscara (che
si terrà nella propria sede da ottobre 2021 a marzo 2022), mediante la cura e la realizzazione del catalogo
della stessa;

o

Giancarlo Moscara, all’anagrafe Innocente Giancarlo York, figura di “artista indipendente” e di “intellettuale
impegnato”, si è reso protagonista e autore di una serie di ricerche e opere inedite che, con lo sguardo
indietro verso il Novecento (come l’angelo della storia di benjaminiana memoria) e la visione aperta sul
futuro, offrendo un patrimonio di notevole valore artistico caratterizzato da un messaggio forte lasciato in
eredità alle nuove generazioni;

o

la mostra ha lo scopo di rendere fruibile nella sua complessità l'originale ricerca artistica del Maesto con
l’obiettivo di valorizzare, attraverso la conoscenza dell’opera dell’artista, una importante parte del
patrimonio di arte moderna e contemporanea del territorio pugliese, della cui eredità dovranno e potranno
godere le nuove generazioni;

o

a corredo di questo progetto culturale sarà realizzato e stampato un catalogo in edizione di pregio, la cui
realizzazione e stampa saranno affidati alle Edizioni Moscara Associati, che si avvarrà di testi critici redatti
da storici dell’arte, operatori culturali e scrittori membri del comitato scientifico, costituitosi per curare e
supportare il progetto culturale, al fine di arricchire i contenuti del catalogo stesso.
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Vista
o

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 229 del 05/06/2019, ed in particolare l’art. 2 in
cui si prevede che la Sezione valuta autonomamente e provvede direttamente ad attivare le procedure per
le iniziative di promozione delle attività culturali connesse alla Comunicazione Istituzionale ovvero alla
Biblioteca, quali le pubblicazioni in attuazione della Deliberazione UdP n. 151 del 13 marzo 2018;

o

la stessa Deliberazione n. 229/2019 la quale prevede che le iniziative possono, altresì, essere proposte da
altri soggetti in relazione ad una specifica idea progettuale su cui ricade il diritto esclusivo, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale, ovvero che l’individuazione dei soggetti con i quali attivare i partenariati avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Rilevato che
o

una delle finalità del disciplinare per la linea editoriale del Consiglio Regionale della Puglia, approvato con
Deliberazione UdP n. 151 del 13 marzo 2018, prevede di diffondere ricerche, storie, materiali, saggi,
esperienze per accrescere il patrimonio delle conoscenze a disposizione prioritariamente della popolazione
pugliese, ma anche di tutti coloro che possano essere interessati;

o

il volume entrerà a far parte della linea editoriale del Consiglio Regionale della Puglia denominata “Leggi la
Puglia";

Tenuto conto che
o

l’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che cita testualmente: “Nel caso di appalti di lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere
utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale”;

o

per le considerazioni normative sopra evidenziate, ogni Casa Editrice, attraverso il diritto di riproduzione
pubblica e commercializza in esclusiva i propri volumi.

Considerato che
o

la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, tenuto conto del fatto che la realizzazione e la stampa
saranno affidati, come già citato nelle premesse, alla “MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace”,
detentrice inoltre del marchio Edizioni Moscara Associati, con propria lettera d’invito prot. n. 20210014831
del 27/08/2021 ha chiesto alla suddetta ditta un preventivo di spesa per la pubblicazione e fornitura di n.
800 copie del Catalogo della mostra su Giancarlo Moscara;

o

la casa editrice “MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace”, ha trasmesso il preventivo di spesa, in
atti alla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale al prot.n. 20210015514 del 09/09/2021, relativa
alla pubblicazione e fornitura di n. 800 copie del suddetto catalogo per un totale di € 28.000,00 IVA assolta
dall’editore ex art. 74 del DPR N.633/72.
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Rilevato che tale iniziativa rientra tra le attività di comunicazione istituzionale programmate dalla scrivente Sezione,
che mirano a promuovere iniziative che accrescano il patrimonio delle conoscenze dei cittadini, preservino la
memoria e valorizzino la storia della regione, si procede con il presente atto all’impegno della spesa complessiva di
€ 28.000,00 IVA assolta dall’editore ex art. 74 del DPR N.633/72, nonché, vista la congruità dei costi, all’affidamento
della procedura CIG: ZF732FB51E, ai sensi ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, alla casa
editrice “MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace” per la pubblicazione e fornitura di n. 800 copie del del
Catalogo della mostra su Giancarlo Moscara.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione comporta una spesa così suddivisa:

anno 2021 - esigibilità 2021 - € 28.000,00, di cui :


importo da impegnare € 28.000,00 iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR N.633/72 a carico
del capitolo
Tit:01 Cap:07 Art:01
Miss.01 - Prog.01 - Tit.001 - codice P.d.C. U.1.03.01.01.002 - CIG: ZF732FB51E
BENEFICIARIO: MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace Via Case Sparse,CAVALLINO (P.I.
02549770754)

Tutto ciò premesso

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:
o

di accogliere la richiesta di collaborazione del Consiglio regionale della Puglia come partner della mostra
retrospettiva su Giancarlo Moscara, presentata dal Museo Storico della città di Lecce “MUST”;

o

di affidare, ai sensi d ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, alla casa editrice
“MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace” la procedura CIG: ZF732FB51E per la pubblicazione del
catalogo dedicato alla mostra su Giancarlo Moscara, di cui il Consiglio regionale della Puglia è partner, e per
la fornitura di n. 800 copie dello stesso catalogo, per l’importo di € 28.000,00 IVA assolta dall’editore ex art.
74 del DPR N.633/72;

o di impegnare sul bilancio del Consiglio Regionale le sottoelencate somme:
anno 2021 - esigibilità 2021 - € 28.000,00, di cui :


importo da impegnare € 28.000,00 iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR N.633/72 a carico del
capitolo
Tit:01 Cap:07 Art:01
Miss.01 - Prog.01 - Tit.001 - codice P.d.C. U.1.03.01.01.002 - CIG: ZF732FB51E
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BENEFICIARIO: MOSCARA ASSOCIATI s.a.s. di Clementina Pace Via Case Sparse,CAVALLINO (P.I.
02549770754)

o

di dare atto che alla liquidazione ed all’autorizzazione al pagamento della predetta spesa, provvederà la
Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, previo rilascio di nulla osta a pagare, che sarà pagato dalla
Sezione Amministrazione e Contabilità, ad avvenuta presentazione di regolari fatture;

o

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e Contabilità,
ai sensi dell'Art. 79, comma 2, L.R. 28/01.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 facciate sarà:
trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del Consiglio Regionale - Via
Gentile, n.52 - dove, ai sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, resterà affisso per 10 giorni lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio Regionale.

Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 23 e 26 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 secondo la direttiva
vigente del Responsabile della Trasparenza
Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in
documenti
separati, esplicitamente richiamati.
Firmato digitalmente da: VATIT-80021210721 \nData Firma:
####signDIR####
10/09/2021 ore 18:18:10 \nDocumento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Il Dirigente
Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
Perrone Anna Vita
####signatureDIR####

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e
secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto,
è conforme alle risultanze dell'istruttoria.
PO - Coordinamento della Biblioteca e promozione
culturale
Tritto Francesca
####signFUNZ####
####signatureFUNZ####
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