
Allegato alla determinazione n. 1 del 20 ottobre 2017

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore

Biblioteca Nazionale - Napoli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE STIPULATI DALLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
l. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni dirigenziali, di cui al Capo II del
Titolo II del D.Lgv 165/2001 e smi, assegnate al Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli ,
l'attività contrattuale strumentale all 'esercizio delle funzioni di competenza della Biblioteca
Nazionale di Napoli.
2. La Biblioteca Nazionale di Napoli , ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei
propri compiti istituzionali, procede all' acquisizione di lavori , servizi e forniture in ottemperanza
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi e della normativa di riferimento.
3. Il presente Regolamento disciplina le procedure interne finalizzate alla definizione dei fabbisogni
della Biblioteca Nazionale di Napoli , alla selezione degli operatori economici, al controllo giuridico
e contabile sull' esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dalla Biblioteca.

ART. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) "Codice dei contratti pubblici" o "Codice" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
b) "Biblioteca", la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, Piazza del Plebiscito, 1
Napoli , in qualità di stazione appaltante; (.
c) "L'ufficio appalti e contratti " l'ufficio della Biblioteca competente ad assicurare l'acquisizione di l\
lavori, beni e servizi per il funzionamento della Biblioteca stessa; ì
d) "DGBIC" Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
e) "Me.Pa" Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
f) "RUP" Responsabile Unico del Procedimento;

ART. 3 - ATTIVITA' NEGOZIALE DELLA BIBLIOTECA
l. La Biblioteca, nell'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture, opera nel rispetto dei principio di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza rispettando il principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità nonché il principio di rotazione nelle procedure che lo consentono.
2. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice dei contratti pubblici e dalle linee guida
attuative del Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore .



3. In base alle disposizioni dell'art. 36 del Codice, le procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture si distinguono in:
a) procedure per contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all 'art. 35 del Codice e pari o superiore a 40.000,00 euro;
b) procedure per contratti di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro.
4. La Biblioteca, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla Legge,
di norma si approvvigiona attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A.
5. La Biblioteca può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o
agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero utilizzame i parametri prezzo
qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti.

ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del
Direttore indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Nel rispetto della Legge le determinazioni a contrattare stabiliscono, inoltre, gli eventuali
requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e
professionale, le norme di garanzia di qualità e le norme di gestione ambientale necessarie per
l'affidamento dell'appalto.
3. Nella determinazione a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di
gara e/o nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e
da sottoporre alla verifica o per la loro esclusione automatica nei casi consentiti dalla legge.

ART. 5 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA
E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. La Biblioteca assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla
pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del
Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché
dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016" e dalle successive delibere riguardanti
l'argomento.
2. L'Ufficio appalti e contratti, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al comma
1 del presente articolo, trasmettere i dati di propria competenza al responsabile della trasparenza
della Biblioteca cui compete la pubblicazione sul sito web istituzionale della Biblioteca.

ART.6 - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
1. Viene istituto presso il Servizio amministrativo-contabile l'Ufficio Appalti e Contratti alle
dipendenze del funzionario responsabile del Servizio.
2. L'Ufficio Appalti e Contratti:
a) d'intesa con il Segretariato Regionale del MIBACT per la Campania, incaricato delle procedure
relativa ad appalti superiori a 100.000,00 euro, svolge la propria attività per tutti gli Uffici e Servizi
della Biblioteca in materia contrattuale, salvo coinvolgimento dell'Ufficio Legale ove si evidenzino
possibilità di contenzioso;
b) redige e sottoscrive il bando di gara, dispone le pubblicazioni ed il calendario prestabilito delle
sedute di gara cui partecipa e della cui regolarità è responsabile. In tale veste cura in particolare tutti
gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le



comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto,
delle cauzioni provvisorie;
c) predispone, sulla base di una determinazione dirigenziale di approvazione dell 'aggiudicazione
definitiva conseguente agli esiti di gara, gli atti propedeutici e successivi all'attività di stipula del
contratto;
d) per tutti gli Uffici e Servizi della Biblioteca in materia contrattuale svolge gli adempimenti
connessi ai procedimenti di evidenza pubblica, la cui spesa è inferiore a 100.000,00 euro , per la
scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti;
e) è responsabile della tenuta e dell ' aggiornamento dell'Albo delle imprese da utilizzare per
l'affidamento di lavori, forniture o servizi a trattativa privata o in economia secondo le disposizioni
previste dal presente regolamento;
f) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti per il conferimento
di incarichi di progettazione esterna, degli esperti in materie biblioteconomiche e degli esperti in
altre materie di cui difetta la Biblioteca;

ART. 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RUP
1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico, il Direttore nomina un RUP per le
fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto
nel primo atto relativo ad ogni intervento o nella determina a contrarre.
2. L'incarico di cui al comma 1 è affidato al funzionario responsabile dell'Ufficio appalti e contratti
o ad altro funzionario individuato di volta in volta.
3. I compiti del RUP sono disciplinati dal Codice oltre che dalle linee guida 3 dell ' ANAC
(Determinazione ANAC n. 1096 del 26/1 0/2016);

ART. 8 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico è nominato un direttore
dell'esecuzione del contratto, che vigila, congiuntamente al RUP, sulla corretta esecuzione del
medesimo. Il nominativo è indicato nella determina a contrarre;
2. I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice oltre che dalle
Linee guida di cui all' art. 111, comma 2, del Codice;

ART. 9 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
1. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal
Direttore Generale DGBIC e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro per l'utilizzo
delle risorse ordinarie e straordinarie assegnate, il Direttore provvede all'attività contrattuale e alla
correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria.

ART. 10- FORMALIZZAZIONE DELLA VOLONTA' DI CONTRARRE f"
ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE A 100.000,00

h .OBBLIGO DI PROGRAMMAZIONE. \.
1. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Codice, il Direttore della Biblioteca, nell'ambito delle proprie
competenze, rileva i fabbisogni della Biblioteca, sulla base del programma biennale e dei relativi
aggiornamenti annuali, ed in fase di definizione del budget ed ai fini della verifica della coerenza
della programmazione economico-finanziaria, rappresenta la necessità di esecuzione lavori, o
l'acquisizione di beni o servizi di importo superiore a 40.000,00 euro .
2. Ogni ufficio e servizio, ai fini dell'inserimento nella programmazione biennale è tenuto, entro il
30 novembre di ciascun anno, a fornire l'elenco dei beni o dei servizi di cui necessita.
3. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta
programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero



circostanze imprevedibili previa variazione di bilancio, ove necessaria. La determina a contrarre
reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l'acquisto.

ART. Il - FORMALIZZAZIONE DELLA VOLONTA' DI CONTRARRE
ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 sono soggetti a programmazione annuale, con le
stesse modalità di cui al precedente articolo lO.
2. In coerenza con la programmazione annuale della spesa e sulla base delle assegnazioni definitive
delle risorse finanziarie ordinarie e straordinarie da parte del Ministero i funzionari responsabili dei
servizi e delle sezioni:
a) predispongono note scritte al Direttore nelle quali devono indicare i motivi che rendono
necessario l'acquisto e definirne oggetto e caratteristiche;
b) dopo il parere del Direttore inoltrano la richiesta di acquisto al funzionario amministrativo
responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti che istruisce la procedura e vista la medesima per la
copertura finanziaria della spesa.
3. L'avvio della procedura di affidamento è preceduto da determina a contrarre.

ART. 12 - CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
1. E' istituito apposito sistema informativo che renda disponibile sul sito web della Biblioteca tutte
le informazioni relative a contratti di lavori, servizi e forniture.

ART. 13 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare
riferimento a quelle vigenti in materia di lavori, forniture di beni e servizi, nonchè le circolari ed i
decreti emanati al riguardo dal Ministro, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale della
DGBIC del MIBACT.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in
quanto non contrastanti.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA.

TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTADEL CONTRAENTE

ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E 100.000,00 EURO

ART. 14 - DETERMINAACONTRARRE
1. La determina a contrarre , a firma del Direttore della Biblioteca, contiene gli elementi indicati
nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione .~
e gestione degli elenchi di operatori economici") relative alle procedura sotto soglia. In particolare, .
indica: ~../\
a) l'interesse pubblico da soddisfare;
b) le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
c) l'importo massimo stimato dell' affidamento;
d) il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata
in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
e) la procedura di aggiudicazione ed i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
f)le principali condizioni contrattuali;
g) il nominativo del responsabile del procedimento;
i) il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto .



ART. 15 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di
programmazione, con procedura ordinaria ovvero con procedura negoziata, secondo le disposizioni
dell 'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici") adottate dall'ANAC.
2. L'ufficio appalti e contratti elabora gli atti di gara e, in caso di procedura negoziata, individua i
soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto indicato al successivo
art. 14
3. L'ufficio appalti e contratti definisce i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione in modo
da assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese o piccole e medie imprese.
4. Per importi inferiori a €. 40.000,00= ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del Codice, l'ufficio
appalti e contratti può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga,
in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti".

ART.16 - PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA DI SELEZONE E DELL'AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE

1. In caso di ricorso alla procedura ordinaria, la Biblioteca indice la gara mediante bando pubblicato
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 36 comma 9 del Codice.
2. In caso di ricorso alla procedura negoziata, la Biblioteca, quando è necessaria un 'indagine di
mercato, pubblica un avviso nella sezione del proprio sito.
3. La Biblioteca provvede alla pubblicazione dell' avviso di aggiudicazione secondo quanto indicato
all 'art. 36, co . 2lett. b) e co. 9, del Codice.

ART. 17 - CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE
1. In caso di procedura negoziata o di RDO sul MePa l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti,
ove esistenti.
2. Nel caso in cui la fornitura o il servizio da acquistare non siano presenti sul MePa, l'ufficio gare e
appalti, al fine di individuare l'insieme degli operatori da consultare, provvede a svolgere indagini
di mercato, anche attraverso la consultazione dell' elenco degli operatori iscritti sul MePa in
categorie simili o attinenti, per oggetto, a quella richiesta.
3. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi che consentano la
rotazione dei soggetti da invitare. Tali criteri devono essere esplicitati nella determina a contrarre.
4. La Biblioteca si riserva di procedere all'istituzione di un elenco di fornitori/prestatori di lavori e
servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi di
modico valore, o non standardizzabili e non reperibili facilmente, mediante ricorso all'elenco degli
iscritti al MePa o ad altri sistemi di più rapido utilizzo.

ART. 18 - CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1. La Biblioteca valuta le offerte mediante i criteri previsti dall'art. 95 del Codice.
2. Nel caso di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è
affidata ad una commissione giudicatrice composta da personale interno alla Biblioteca, mentre il
presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la
commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in conformità a quanto previsto dalle
Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC (Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici").



3. In tutti gli altri casi di cui al comma 95 del Codice, la verifica della completezza e della
correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti e la valutazione delle offerte è
affidata direttamente al RUP.

TITOLO III
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

ART. 19 - DETERMINA A CONTRARRE
l . La determina a contrarre, a firma del Direttore della Biblioteca, contiene gli elementi indicati
nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC. In particolare indica: .
a) l'interesse pubblico da soddisfare;
b) le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
d) il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata
in fase di approvazione della richiesta, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
e) la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con
una sintetica indicazione delle ragioni;
f) i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
g) le principali condizioni contrattuali.
h) il nominativo del responsabile del procedimento
i) il nominativo del direttore dell 'esecuzione del contratto.
2. La determina può essere resa in forma semplificata nei casi previsti dalle Linee guida n. 4
adottate dall 'ANAC.

ART. 20 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, VALUTAZIONE DELL'OFFERTA,
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

1. L'aggiudicazione avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee
Guida n. 4 adottare dall'ANAC.
2. Il RUP, sulla base di quanto indicato nella determina a contrarre, procede ad individuare il
contraente:
a) mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
b) mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le
offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo
eCOnOmICI.
3. Nel caso di cui all'art. 36, comma 2 letto a) del Codice l'ufficio appalti e contratti predispone
direttamente il contratto.
4. Nel caso di cui al comma 2 letto b) l'ufficio appalti e contratti predispone la proposta di
aggiudicazione, da sottoporre al Direttore per l'approvazione ai sensi dell 'art. 33, comma l , del
Codice.

TITOLO IV
STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.21 FIRMA DEI CONTRATTI E FORMA DELLA STIPULAZIONE
l. Il Direttore della Biblioteca in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti.
2. Il Direttore può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
3. I contratti sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del
Codice o in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito



scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

ART. 22 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
1. Il controllo sull' esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore
del contratto, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui all'art. 111 , comma 2, del Codice
adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il funzionario responsabile dell'ufficio preposto, in base alle verifiche effettuate sulla corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del direttore dell' esecuzione, che rilascia il
certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione confermato dal RUP, procede alla
liquidazione della spesa.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
l . Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000, 00 euro è richiesta una garanzia definitiva
secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Codice.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro è richiesta una garanzia definitiva valutata
per caso in relazione all 'oggetto e alle modalità del contratto.

ART. 24 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE
l . La Biblioteca può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare,
anche una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.




