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Con deliberazione di Giunta C. n° 108 del 12/04/2018 si è approvata la
presentazione in Regione Lombardia di una richiesta di finanziamento collegata
ad "Avviso unico cultura 2018 - Invito a presentare progetti per la
valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale
(l.r. 25/2016 art. 14-15 – anno 2018)".
I principali obiettivi del progetto sono quelli di rendere pubblicamente
accessibili i materiali conservati presso l’Archivio del Centro Documentazione
Storica per fornire ai cittadini le fonti iconografiche e storiche relative al
territorio locale, le memorie e le tradizioni tramandate dalle generazioni degli
abitanti di Cinisello Balsamo, che altrimenti andrebbero perdute o dimenticate.
Inoltre la realizzazione di un volumetto ludico-didattico che restituisce e
valorizza la storia, il patrimonio culturale (materiale e immateriale) della città di
Cinisello Balsamo e l’identità locale permetterà di condividere tale conoscenza
con le scuole cittadine; queste saranno coinvolte nel progetto anche attraverso
incontri e iniziative (laboratori e visite guidate) di informazione e
sensibilizzazione degli studenti.
E' stato richiesto alla Regione un contributo di € 7.000,00, a fronte di un
costo totale del progetto di euro € 15.000,00.
Per ogni ulteriore
summenzionata.

dettaglio

si

rinvia
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deliberazione

di

Giunta

La Regione Lombardia, con lettera da noi protocollata ( n° 57.502 del
25/07/2018 ), ha comunicato di averci assegnato un finanziamento di
Euro 3.600 per la realizzazione di questo progetto.
L’acconto del contributo assegnato, pari al 75% dell’importo (Euro 2.700), è
stato liquidato; il saldo, pari al restante 25%, sarà erogato entro 60 giorni dal
ricevimento della rendicontazione tecnica e contabile finale e sua validazione
da parte della Struttura regionale (all'inizio dell'anno 2019).
Non sono state ammesse le spese relative all’affidamento del servizio di

inventariazione e digitalizzazione delle immagini ed al personale interno
dedicato alla progettazione software ai fini della consultazione dei materiali.
Si ritiene possibile attuare ugualmente il progetto facendoci carico delle
summenzionate spese, trattandosi di fondi già disponibili nel bilancio

comunale.
Con il presente atto si intende quindi assumere impegni di spesa per la
digitalizzazione e
la promozione dei documenti di storia locale, come
dettagliato nel progetto approvato con deliberazione di Giunta summenzionata.
A tal fine si reputa opportuno rivolgersi direttamente al CSBNO (Culture
Socialità Biblioteche Network operativo ).
Tale affidamento è escluso dall'ambito di applicazione del codice degli appalti
(D. Lgs. 50/2016), in base al primo comma dell'art. 5:
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali,
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a
una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona giuridica controllata e'
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione
nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
Tali requisiti sono soddisfatti sia dallo Statuto che dalla Convenzione in essere
con il CSBNO (azienda speciale consortile partecipata dal Comune di Cinisello
Balsamo); tali atti sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 37 del 28 Giugno 2016.
Tra gli scopi del CSBNO (art. 1, c. 3.1, lettera h) dello Statuto vigente) vi è la
"catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di
proprietà degli Enti aderenti", prestazione richiesta con il presente atto.
Si è richiesto all’Azienda Speciale consortile CSBNO la fornitura di servizi
relativi a:
- inventariazione di documenti di storia locale già acquisiti e digitalizzazione
delle immagini;
- organizzazione di iniziative ed attività di valorizzazione dei documenti.
Nello specifico:
- una figura da impiegare presso il Centro di Doumentazione Storica (di seguito

CDS) per un totale di otto settimane, al fine di riordinare, acquisire digitalmente
ed inventariare il materiale iconografico storico raccolto presso la cittadinanza,
le scuole e le associazioni culturali presenti sul territorio, secondo standard
catalografici ministeriali, definiti per attuare la catalogazione in modo
funzionale alla gestione informatizzata.
- un operatore culturale, per un periodo di venti settimane, da impiegare presso
l’ufficio CDS per l’organizzazione e cura di incontri e laboratori rivolti alle
scuole primarie e secondarie di I° grado della città , articolati in tre fasi:
1. una prima fase introduttiva ed esplicativa dell’attività di archiviazione e
catalogazione con esempi pratici e interattivi;
2. una seconda fase per far comprendere e conoscere i cambiamenti
culturali legati al territorio, consapevolizzando le nuove generazioni
sul patrimonio culturale materiale e immateriale cittadino;
3. una terza fase che prevede un evento finale di restituzione rivolto alla
cittadinanza ed in particolare ai giovani cinisellesi, al fine di condividere
gli esiti del progetto, presentare il materiale iconografico acquisito e
l’opportunità di accedervi attraverso un database.
Entrambe le figure saranno coordinate dal personale interno del CDS ed il
lavoro sarà svolto sotto la supervisione del responsabile tecnico-scientifico di
tale ufficio.
Il CSBNO ha fatto pervenire un'offerta in merito in cui, per l'effettuazione di
queste prestazioni richiede un compenso di euro 8.600,00 iva 22% compresa.
Si ritiene l'offerta congrua con una valutazione che tiene conto non solo di
elementi economici ma anche di qualità, trattandosi di attività ad alta intensità
di manodopera, come richiesto dall'art. 95 comma 3 lettera a del D. Lgs.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
L'offerta del CSBNO viene ritenuta congrua valutata:
• la necessità numerica di personale;
• le esigenze di qualifica e specializzazione;
• la percentuale relativa ai costi indiretti di amministrazione e gestione.
L'affidamento al CSBNO consente di fruire di personale di elevata qualità
professionale; ciò evita il rischio di scadimento del servizio pubblico per scarsa
qualificazione. Si valuta positivamente l'inquadramento di tale personale nel
contratto Federculture, per garantire tutto ciò.
Il CSBNO è azienda partecipata del Comune che elabora progetti e servizi
altamente innovativi, come riconosciuto in Italia ed all'estero.
L'affidamento al CSBNO consente di sviluppare tali servizi presso i servizi
bibliotecari e culturali del Comune mantenendo fede alla nostra mission: essere
una biblioteca di nuova concezione che intende soddisfare non solo i bisogni di
informazione e documentazione (compito classico per ogni biblioteca di ente
locale), ma offrire formazione permanente, spazi di incontro e socialità, attività

culturali.
L'affidamento di commesse al Csbno gli consente di realizzare utili che si
traducono in risparmi per gli Enti aderenti, che possono contribuire con quote
annuali di adesione inferiori rispetto a quanto avverrebbe se il Csbno non
realizzasse attività imprenditoriali come quella qui in oggetto.
Si ritiene quindi che il presente affidamento consenta benefici per la
collettività, permettendo di conseguire obiettivi di universalità e socialità,
efficienza, economicità e qualità del servizio, nonchè un ottimale impiego delle
risorse pubbliche.
Non è necessario indicare il CIG, trattandosi di movimentazione di denaro
derivante da prestazioni eseguite in favore di Pubblica Amministrazione da un
soggetto giuridicamente distinto, ma sottoposto ad un controllo analogo a
quello che la stessa Amministrazione esercita sulle proprie strutture
( determinazione ANAC n° 10 del 22/12/2010 art. 2.2).
Sulla base del parere espresso dall'Avv. Paolo Sabbioni, docente di diritto
pubblico e di diritto dell’economia presso l’Università Cattolica, ed inviato al
CSBNO ed alle amministrazioni comunali aderenti (ns. Prot. n° 31.362/2018), si
ritiene che per l'affidamento in oggetto non sia necessaria l'iscrizione all'elenco
ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
L'elenco risponde infatti all'esigenza di rendere trasparenti tali affidamenti in
quanto effettuati in favore di società che, per poterne essere destinatarie,
devono godere dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, tra cui il
controllo analogo, che invece per le aziende speciali (quali il CSBNO) è
implicito.
Responsabile del procedimento:
Giulio Fortunio

IL DIRIGENTE
•

Vista la relazione ed il parere del responsabile del procedimento e
ritenuto di esprimere, ai sensi del vigente regolamento di contabilità,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

•

Visto l’art. 107, secondo comma del D. Lgs. 267/00, relativo all'adozione
di atti da parte dei Dirigenti;

•

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

•

Visto l’art. 183, D. Lgs. 267/00, relativo all'impegno di spesa;

•

Visto il vigente regolamento di contabilità;

•

Visto l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha
approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2018/2020;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 20/12/2017 che ha
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

•

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2018 che ha
approvato il Peg 2018/2020;

•

Visto il provvedimento del Dirigente Politiche culturali e dello sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche cuturali – gestione IlPertini ", decorrenza
1/4/2017";

•

Vista la lettera con cui Regione Lombardia comunica la concessione di un
contributo di euro 3.600,00 per il progetto in oggetto;

•

Vista l'offerta del CSBNO pervenuta, agli atti di ufficio;

•

Visto il summenzionato parere dell'Avv. Paolo Sabbioni, agli atti di ufficio;

•

Vista la disponibilità finanziaria ai capitoli sottomenzionati
DETERMINA

1. di impegnare la somma di euro 8.600,00= al lordo di IVA, a favore del

CSBNO di Paderno Dugnano, per le motivazioni e le prestazioni
specificate in relazione; la spesa va imputata come da schema contabile
sottoriportato;
2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi del

vigente regolamento di contabilità, con le cadenze richieste nell'offerta
del CSBNO: 40% dell'importo complessivo all'avvio del servizio; 30% nel
mese di dicembre; fattura di saldo al termine delle attività;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 2018;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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