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OGGETTO:
Servizi bibliotecari. Indirizzi per la gestione del servizio

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno, addì  ventisette del mese di ottobre, alle ore 13:20, in videoconferenza ai
sensi dell' art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto sindacale n.12 prot 27539
del 27 marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i
componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara ASSESSORE Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa VICE SINDACO Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

SCIARRA Nicola ASSESSORE Presente

MOLINARI Alessia ASSESSORE Presente

MORROI Rosaria ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto: Servizi bibliotecari. Indirizzi per la gestione del servizio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Il Dirigente Area VII

           SU INDICAZIONE DELL’ ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Premesso

che il servizio bibliotecario costituisce un servizio pubblico consolidato, con grande valenza

sociale e culturale e concorre a garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla

cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana,

secondo i principi previsti dalla Costituzione italiana, quali fondamenti della società civile e della

convivenza democratica, nonché dal Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche;

che il servizio bibliotecario pubblico:

è un servizio di base, primo punto d'accesso del cittadino all’informazione e alla-

documentazione, che ne sostiene la formazione per tutto l’arco della vita;

costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali;-

 contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale ed a trasmetterla alle-

generazioni future, svolgendo servizi di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento e

si conforma alle esigenze specifiche locali, tenendo conto delle disposizioni che la legislazione

nazionale e regionale stabiliscono in materia;

che nel Comune di Guidonia Montecelio il servizio bibliotecario è articolato su quattro sedi:

sede centrale di Guidonia centro, via Moris;

sedi periferiche, dislocate in

piazza Martiri delle Foibe (Villalba);

complesso museale San Michele (Montecelio);

via Todini (Setteville);

che fino al mese di dicembre 2020 il servizio è stato gestito da un operatore esterno, individuato a

seguito di procedura ad evidenza pubblica, avviata nel corso del 2017 (determinazione

dirigenziale ex Area VIII n. 366/2017) e svolta, per conto del Comune di Guidonia Montecelio,

dalla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma capitale, aggiudicata con

determinazione dirigenziale ex Area VIII n. 299/2018;



che, storicamente, nel servizio bibliotecario hanno operato n. 2 figure, dipendenti a tempo pieno

e indeterminato del Comune di Guidonia Montecelio: n. 1 cat. C e n. 1 cat. B;

che dal 2020, a seguito di collocamento a riposo dell’unità di personale cat. C, è attualmente in

servizio solo l’unità di cat. B, che svolge la propria attività lavorativa presso la sede centrale di via

Moris;

che, di conseguenza, dalla fine del mese di dicembre 2020, a seguito della scadenza

dell’affidamento a terzi dei servizi bibliotecari, il servizio viene svolto dall’unico dipendente

comunale, presso la sede centrale di via Moris;

che all’interno della dotazione organica dell’Ente non sono presenti risorse umane in possesso di

adeguata qualifica professionale, che possano validamente essere impiegate nel servizio di cui

trattasi, stante la registrata carenza di personale in ogni settore;

che i servizi bibliotecari sono servizi complessi, che necessitano dell’impiego di operatori

professionalmente qualificati, al fine di garantire la necessaria qualità della gestione;

che si ritiene di assicurare la fruizione al pubblico dei servizi bibliotecari comunali, ricorrendo alla

loro esternalizzazione ad operatore esterno qualificato;

che l’intervento sarà finanziato esclusivamente con fondi comunali, allocati, nel bilancio di

previsione 2021 – 2023 (approvato con d.C.c. 35/2021) sui capitoli 3760/52; 3760/30; 3760/84;

che attraverso l’esternalizzazione del servizio si intende rispondere al diritto primario dei cittadini

a fruire di informazione e documentazione; creando le condizioni per il libero accesso alla

conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione, che costituiscono le basi per l’esercizio

pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza;

che si intende, inoltre, assolvere a compiti di:

- informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo

l’alfabetizzazione informatica;

- diffusione del libro e della lettura nonché promozione della cultura e della conoscenza;

- promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione permanente, anche in

collaborazione con il sistema scolastico del territorio;

- sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle conoscenze, alle

idee e alle opinioni;



- rafforzamento dell’identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e

multiculturale;

- inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione;

- integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l'eliminazione degli ostacoli di ogni genere

alla fruizione dei diversi servizi;

- diffusione dell'abitudine alla lettura e aumento del numero di lettori abituali, creando valore

sociale intorno all’atto di leggere;

- promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie e la partecipazione agli eventi dedicati al

libro da parte di un pubblico locale, nazionale e internazionale;

Ritenuto di demandare al Dirigente dell’Area VII l’individuazione di un operatore qualificato in

grado di assumere la gestione del servizio bibliotecario alla stregua delle seguenti linee di

indirizzo:

Caratteristiche del servizio

L’affidamento dovrà riguardare la gestione globale dei servizi bibliotecari comunali, comprensiva

dell’organizzazione delle attività laboratoriali nonché di promozione della lettura e di proposta,

organizzazione e realizzazione di eventi; le attività potranno essere programmate, anche su

proposta di associazioni o cittadini, con il coordinamento del Dirigente del servizio competente.

L’appalto, in particolare, dovrà avere lo scopo di:

g

arantire un’organizzazione del lavoro che consenta flessibilità, accessibilità, apertura al

pubblico preferibilmente di pomeriggio e sabato mattina nonché il miglior rapporto

qualità/costo;

a

vvicinare la biblioteca ai cittadini, attraverso la capacità di intercettarne i bisogni, di

fornire loro risposte adeguate rafforzando l'offerta informativa e formativa, parte

integrante dei servizi bibliotecari.

L’appalto dovrà prevedere, in primo luogo, l’erogazione dei servizi bibliotecari tipici, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, comprendenti:

servizi di reception: attività di informazione agli utenti (reference). Nel concetto di-

“reference” sono comprese l’insieme di attività svolte in una biblioteca per soddisfare i bisogni

informativi e conoscitivi della propria utenza. Queste attività riguardano l'organizzazione, le

forme di accesso, la valutazione delle risorse informative disponibili, soprattutto l'assistenza e la

consulenza all'utente nel recupero delle informazioni per consentirgli di superare il "gap"



cognitivo. Implica capacità di selezione delle risorse informative rilevanti e pertinenti alla

natura del quesito, l’effettuazione della ricerca sulle risorse, la valutazione del risultato, la

consegna del risultato, la capacità di modificare la ricerca se il risultato non corrisponde

all’obiettivo;

svolgimento, supervisione, coordinamento del servizio di prestito/restituzione in-

ordine alle varie sezioni tematiche;

attività preordinate e successive alla catalogazione del patrimonio librario acquisito,-

attraverso il software informatico in uso;

predisposizione dell’elenco acquisizioni di nuovi testi (o documenti su diversi-

supporti), collocazione, riordino opere a scaffale (libri – video – cd - riviste), progettazione ed

organizzazione degli spazi, gestione degli ordini tenendo conto delle richieste degli utenti;

movimentazione del patrimonio librario e nuova collocazione nel caso di spostamento di sedi

di biblioteca all’interno delle ex circoscrizioni;

interventi necessari per rendere i nuovi testi o i nuovi documenti idonei alla lettura-

e al prestito, per promuoverli e presentarli al pubblico;

registrazione o controllo registrazione a terminale degli utenti, dei libri dati in-

prestito e rientrati; registrazione dei rinnovi e delle prenotazioni di volumi al momento non

disponibili; controllo scadenze, in caso di mancata riconsegna delle opere in prestito,

attivazione delle procedure per il recupero; ricollocazione tempestiva a scaffale dei volumi

rientrati dal prestito e dei libri o delle riviste consultati dagli utenti; verifica complessiva della

corretta collocazione dei volumi e delle riviste a scaffale con frequenza giornaliera;

raccolta di richieste di prestito interbibliotecario e gestione dei relativi rapporti con-

le altre biblioteche;

controllo inventariale del patrimonio complessivo afferente la biblioteca (libri,-

materiale multimediale, attrezzature elettroniche e di ufficio, arredi …);

gestione e assistenza nell'utilizzo delle postazioni e registrazione dell’utenza;-

gestione, compresa la piccola manutenzione ordinaria, delle attrezzature-

tecnico/informatiche audio/video/stampa, funzionali al servizio di biblioteca/mediateca,

accoglienza e informazioni bibliotecarie nelle varie sezioni tematiche;

presenza in sede, anche nei momenti di programmazione e verifica con il Dirigente-

comunale competente;

logistica per le attività culturali che si svolgono nelle sale biblioteca e legate a corsi-

o ad eventi di promozione del libro. Predisposizione o sistemazione di sale, distribuzione

modulistica, preparazione di eventi, presenza all’evento, se richiesta;

tutte le altre attività di back office connesse con il servizio, compresa la redazione di-

statistiche di afflusso, di questionari di soddisfazione del cliente, di supervisione e monitoraggio

del servizio;



coordinamento con i volontari (sia singoli che appartenenti ad associazioni di-

volontariato) individuati dall’Ente per lo svolgimento di servizi concordati, quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo, la gestione delle sale delle biblioteche come aule studio;

inserimento, ove richiesto, di studenti, nel contesto delle esperienze di alternanza-

scuola – lavoro e dei tirocini/stage post diploma, universitari e post – universitari;

disponibilità alla gestione del progetto di “Servizio Civile Nazionale”;-

procedure inerenti lo scarto inventariale dei documenti, compresa la valutazione-

del patrimonio librario presente in ogni biblioteca, finalizzata all’individuazione di volumi da

dismettere, provvedendo a tutte le attività dirette alla loro materiale dismissione;

controllo e bonifica corrente del catalogo;-

cura e aggiornamento delle collezioni documentarie delle biblioteche;-

verifica inventariale e riordino periodico del patrimonio bibliotecario;-

interventi conservativi e di piccolo restauro sui volumi deteriorati, ripristino della-

funzionalità dei materiali multimediali;

prima valutazione del materiale donato alle biblioteche, sia attraverso operazioni di-

scelta e di scarto, sia attraverso registrazione degli esiti e catalogazione;

partecipazione alla stesura dei documenti di indirizzo dei servizi bibliotecari, dei-

regolamenti interni relativi all'uso e alle modalità di erogazione dei servizi;

apertura e chiusura delle sedi delle biblioteche;-

programmazione e realizzazione di attività di promozione del libro e della lettura-

nonché attività laboratoriali, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale;

comunicazione e promozione dei servizi, attraverso la creazione e l'aggiornamento-

giornaliero delle bacheche informative presenti nelle biblioteche, degli schermi informativi, del

sito internet, della pagina “facebook”, del canale “youtube” ed eventuali altri social network;

creazione e aggiornamento di una “vetrina virtuale” per la presentazione delle più rilevanti

novità editoriali;

presentazione di proposte di iniziative progettuali con particolare attenzione alla-

fascia serale e/o prefestiva e festiva, sia relative alla promozione della lettura per tutte le fasce

di età, all’integrazione interculturale e sociale, sia alla progettazione di percorsi tematici,

bibliografici o per aree tematiche da concordare;

organizzazione e supporto all'organizzazione di eventi culturali, anche in-

collaborazione con altri Enti pubblici e privati (Regione, Città metropolitana, ASL, associazioni

e organismi del Terzo Settore);

attività di animazione della lettura per le diverse tipologie di utenza; visite guidate-

per gruppi di ragazzi e di adulti;

Durata



Il servizio avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto d’appalto

ovvero dall’eventuale esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i, con facoltà, in relazione al dettato dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di

rinnovo biennale (ulteriori due anni);

Svolgimento della procedura di gara

In ragione della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 39/2019, le

procedure di gara verranno espletate dalla Centrale Unica di Committenza presso la IX Comunità

montana del Lazio;

Ritenuto

nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica, di pubblicare un avviso diretto

alle Associazioni del territorio potenzialmente interessate ad assumere la gestione temporanea

delle attività di apertura delle biblioteche comunali di Villalba, di Setteville e di Montecelio - a

fronte della possibilità di libero utilizzo per eventi, presentazioni, conferenze, etc. - fino al

momento dell’avvio dei servizi bibliotecari da parte dell’aggiudicatario;

che la gestione da parte di una o più Associazioni dovrà avvenire a titolo completamente gratuito

per l’Amministrazione comunale e comporterà, per queste ultime, la stipula di pertinente

convenzione e di assicurazione RCT e RCO per lo svolgimento di detta attività;

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in particolare l’articolo

101, comma 2, lettera b, che riconosce le biblioteche come istituti e luoghi della cultura, quali

strutture permanenti che raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri,

materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto e ne assicurano la

consultazione, al fine di promuovere la lettura e lo studio;

Vista la legge Regione Lazio n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali

regionali e di valorizzazione culturale”;

Visti gli artt. 48, 49, 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., “Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto

“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;



Visto il bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17

giugno 2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell’8 luglio 2021, avente ad oggetto

“Approvazione del piano delle performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023”;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del decreto

legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DI APPROVARE le linee di indirizzo descritte in premessa;

DI DEMANDARE  al Dirigente competente l’indizione di procedura aperta con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione di un operatore qualificato in

grado di assumere la gestione del servizio bibliotecario comunale, come sopra descritta;

DI DARE ATTO

che le somme relative all'affidamento trovano copertura finanziaria nel bilancio 2021/2023 fino

alla concorrenza degli stanziamenti di cui ai capitoli 3760/52; 3760/30; 3760/84 - per le annualità

2021, 2022 e 2023 - demandando al Dirigente competente l'assunzione dei pertinenti impegni di

spesa;

DI STABILIRE

che, nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica, il Dirigente dell’Area VII

pubblicherà un avviso di manifestazione di interesse diretto alle Associazioni del territorio,

potenzialmente interessate ad assumere la gestione temporanea delle attività di apertura delle

biblioteche comunali di Villalba, di Setteville e di Montecelio fino al momento dell’avvio dei

servizi bibliotecari da parte dell’aggiudicatario, con possibilità di utilizzo - da parte delle

Associazioni stesse - per eventi, presentazioni, conferenze, etc.;

che la gestione da parte di una o più Associazioni dovrà avvenire a titolo completamente gratuito

per l’Amministrazione e comporterà, per le Associazioni, la stipula di pertinente convenzione e di

assicurazione RCT e RCO per lo svolgimento di detta attività.

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, attesa l’urgenza, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Servizi bibliotecari. Indirizzi per la gestione del servizio

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  27-10-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Carola Pasquali

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  27-10-2021
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28-10-2021 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12-11-2021.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-10-2021.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 28-10-2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


