Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 439 del 07/03/2019
Oggetto: Affidamento alla soc. Horizons Unlimited srl dell'attivazione servizi audiolibri "Il
narratore streaming" e "Spotify" su piattaforma MLOL per la rete delle biblioteche e archivi
di Maremma - Impegno di spesa - CIG Z05277A346

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CONSIDERATO che la piattaforma digitale Media Library On Line (MLOL), sviluppata e gestita
dalla Società Horizons Unlimited s.r.l. con sede in Bologna, è una rete nazionale per lo sviluppo di
servizi digitali rivolti alle biblioteche pubbliche e offre la possibilità di mettere a disposizione tale
tipologia di prodotti sia gratuiti che commerciali;
VISTO CHE l’adesione a tale piattaforma già dal 2011 su progetto regionale consente agli utenti
delle biblioteche della Regione Toscana la consultazione gratuita di prodotti digitali (e-book,
quotidiani, riviste, film, musica), sia dalle postazioni della biblioteca, che da casa, in remoto, su
qualsiasi dispositivo mobile (tablet, smartphone, e-reader etc,), effettuandone anche il prestito
digitale;
DATO ATTO:
–
che l’adesione alla piattaforma MLOL, della ditta Horizons Unlimited s.r.l., Via Cignani 66,
40128 Bologna, P. IVA 04164060370, prevedeva la gratuità dell’abbonamento alla piattaforma per i
primi 24 mesi e comprendeva un credito prepagato, attualmente in via di esaurimento, per il
caricamento sulla piattaforma di e-book, audiolibri, video on demand, nonché del pacchetto
Pressreader (contenente 5.000 quotidiani e periodici da 80 paesi in 40 lingue), oltre che degli
abbonamenti ai quotidiani online La Nazione, Il Tirreno, La Repubblica, Il Corriere della Sera, La
Gazzetta dello Sport;
–
che la scheda di adesione annuale 2019 della Regione Toscana al servizio audiolibri Il
Narratore Streaming della Ditta Horizons ha un importo pari ad € 4.180,33 euro + IVA 22% per un
totale di € 5.100,00 IVA inclusa, suddiviso fra le 11 reti toscane, con il servizio musicale digitale
Spotify completamente gratuito per tutto l'anno in corso;
–
che la Rete delle Biblioteche e Archivi di Maremma, attraverso il coordinamento del
Comune di Grosseto, intende incrementare i servizi offerti dalla piattaforma aggregante Media
Library On Line (MLOL) con l’attivazione del servizio audiolibri Il Narratore Streaming che ha
800 titoli e che prevede la gratuità per l’anno in corso del servizio musicale digitale denominato
Spotify che consente di accedere a milioni di brani, per una spesa di € 327,87 IVA di legge esclusa,
importo complessivo di € 400,00 (preventivo agli atti con n. di prot. 34549 del 01/03/2019) a favore
della Società Horizons Unlimited s.r.l., Via Cignani 66, 40128 Bologna, P. IVA 04164060370;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. A) del D.Lgs 50 del 19.04.2016 e s.m. che disciplina affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
VISTO l'art 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 143 (Legge di Bilancio con cui è stato
modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006) che ha innalzato a € 5.000,00 la soglia
relativa all'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi;
DATO ATTO che il DURC della Ditta Horizons Unlimited, è risultato essere regolare ai fini della
contribuzione (prot. INAIL 13524709 del 20.10.2018 scadente il 17.02.2019) e che la stessa ha
autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
VISTI
il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed, in particolare l'art. 183, co. 5 (dato atto che le risorse di che trattasi sono
vincolate alla realizzazione dei progetti del sistema bibliotecario provinciale), l'art.
107 e l'art. 192
il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6
il codice appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016
la Legge Regione Toscana n. 38/2007 s.m.i., recante “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
l’art. 26 della Legge n. 488/1999
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti
il vigente Regolamento sulla Contabilità
 il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in
economia di beni e servizi, approvato con deliberazione Consiglio comunale n.
95 del 09/07/2007 e successiva modifica deliberazione consiliare n. 73 del
30/09/2014;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che, con decorrenza dall'anno 2015, è stato introdotto il nuovo regime della
contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato con il
D. Lgs. 10/08/2014 n. 126, il D.L. 19/06/2015, n. 78 (in fase di conversione) e il Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/07/2015;
TENUTO conto che ai sensi del comma 629 lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento all'operatore economico del solo importo imponibile e al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori" che
prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto (sottoscrittore), in
modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p) del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n° 714
del 25.6.2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto
di integrità”;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 4/02/2019 è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
VISTI i DD. LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE l’attivazione per la Rete delle Biblioteche e Archivi di Maremma del servizio
audiolibri Il Narratore Streaming che ha 800 titoli e che prevede la gratuità per l’anno in corso del
servizio musicale digitale denominato Spotify che consente di accedere a milioni di brani, per una
spesa di € 327,87 IVA di legge esclusa, importo complessivo di € 400,00 a favore della Società
Horizons Unlimited s.r.l., Via Cignani 66, 40128 Bologna, P. IVA 04164060370
DI IMPEGNARE la somma di € 327,87 + IVA 22% pari ad € 400,00 euro imputandola al cap.
40527 – Progetti culturali (fondi altri enti) del Bilancio 2019, come da prospetto in calce alla
presente determinazione;
DI DARE ATTO:
• che il codice CIG per il servizio affidato è : Z05277A346
• che, in merito al pagamento delle fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, c.
269, lett. B della Legge 190/2014, verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura di
questo ente provvedere a pagare l'IVA in favore dell'erario;
• che l'anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata degli impegni di cui
sopra è l'esercizio 2019 con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 31/12/2019;
DI DARE ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4
e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p) del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n° 714
del 25.6.2018;

DI PRECISARE che contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista
qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività, ed in alternativa ed
in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni;
DI DICHIARARE di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all’estensore materiale dell'atto nonché
Responsabile del procedimento.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
40527

Movimento

Importo
400,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

