
COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

N.62 /I^ Settore del 15-10-2013

DETERMINAZIONE DEL 1^ SETTORE

OGGETTO:Avvio procedura selettiva per affidamento incarico di collaborazione 
esterno per archivista, al fine catalogare e schedare il materiale documentale 
riversato presso l’archivio e non ancora catalogato.

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE

Considerato che dal 2009 ad oggi sono stati riversati presso l’archivio comunale circa 350 metri 
lineari di documentazione amministrativa che necessitano di essere inventariati e catalogati;
Visti gli artt.30 e 101 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004;
Ritenuto di dover effettuare un intervento di catalogazione/schedatura del patrimonio documentale, 
riversato in archivio e non ancora catalogato al fine di favorire l'accesso, lo sviluppo, la ricerca e lo 
scambio delle banche dati dell’ente;
Ritenuto che l'attività di catalogazione e schedatura debba essere effettuata da una figura esperta in 
archivistica che possa svolgere il lavoro con competenza e con cognizione di tutte le norme vigenti 
in materia;
Accertata, con nota del Responsabile del I Settore del 02/10/2013 prot. n.16348 e con nota del 
Direttore Generale del 07/10/2013 prot. n.16643, l’impossibilità di effettuare i compiti suddetti con 
il personale attualmente in servizio presso il Comune di Gabicce Mare;
Ritenuto necessario  prevedere  l’affidamento  di  un  incarico  professionale  ad  un  archivista 
specializzato nell’archiviazione della documentazione amministrativa al fine di catalogare i faldoni 
non ancora catalogati ed al fine di elaborare un elenco aggiornato della documentazione per la quale 
è possibile avviare le procedure di scarto;
Visto il  parere  della  Soprintendenza  Archivistica  delle  Marche  pervenuto  il  02/09/2013  prot. 
n.14473;
Visto l’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
Vista la delibera di Giunta n.61 del 13/05/2008 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina relativa alle  
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma” nella quale si 
definisce la procedura per l’affidamento degli incarichi professionali;
Considerato che i  compiti,  sopra individuati  e riconducibili  al  presente incarico,  rispondono ai 
programmi, agli obiettivi, ai progetti specifici e determinati dell’Amministrazione del Comune di 
Gabicce Mare;
Considerato che  il  presente  incarico  ha  natura  temporanea  e  richiede  prestazioni  altamente 
qualificate;
Considerato che  l’incarico  in  questione  avrà  una  durata,  luogo,  oggetto  della  prestazione  e 
compenso determinati;
Considerato che il presente incarico è inserito nel programma degli incarichi per il 2013 approvato, 
ai sensi dell’art.3 comma 55 della L.244/2997, nella relazione revisionale e programmatica allegata 
al  bilancio  di  previsione  2013,  che  è  stato  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  24  del 
26/03/2013;



Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con la Delibera di Consiglio 
n.17 del 14/04/2010;
Visto il  vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale di data 06/12/1998, n. 83;
Vista la Delibera di  Consiglio n.  24 del 26/03/2013 ad oggetto: “Approvazione del  bilancio di 
previsione 2013. Relazione previsionale e programmatica  e bilancio pluriennale 2013/2015.”
Vista la Delibera di Giunta n. 38 del 16.04.2013 che ha approvato il PEG Finanziario 2013;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
-  l'articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa 
l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante 
il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Vista la Determina del Sindaco n. 183/IV Settore del 31/08/2009;

DETERMINA

1) di avviare apposita procedura selettiva volta all’affidamento di un incarico di collaborazione 
esterno ad archivista, al fine di effettuare l'inventariazione / la catalogazione di circa 250-350 metri 
lineari di documentazione amministrativa (per la maggior parte buste / faldoni), collocati presso 
l'archivio di deposito del Comune di Gabicce Mare sito in Via Romagna, e più precisamente:

1.riordino ed eventuale ricondizionamento in nuove buste / faldoni, del materiale archivistico 
semplicemente fascicolato; 

2.schedatura informatica che permetta una descrizione delle singole unità archivistiche ed una 
quantificazione e qualificazione immediata del patrimonio storico – documentario attraverso 
l'aggiornamento del software “Arianna”, già utlizzato dall'ente;

3.realizzazione di un inventario informatico riepilogativo di tutta la documentazione collocata 
presso l'archivio di deposito, mediante gli applicati Microsoft Office Word e Open Office 
Writer;

4.realizzazione  di  un  elenco  di  scarto  da  sottoporre  alla  Sovrintendenza  Archivistica  delle 
Marche in base alla vigenti tabelle ed elenchi di scarto, utilizzando gli applicati Microsoft 
Office Word e Open Office Writer;

5.applicazione  dei  numeri  di  corda  e  delle  segnature  archivistiche  che  fissino  una  esatta 
collocazione  di  ogni  unità  archivistica  e  movimentazione  fisica  delle  unità  archivistiche 
stesse all'interno dell'archivio al fine di permettere una immediata ricerca e quindi fruizione 
dell'archivio di deposito.

2) di approvare l'avviso pubblico allegato al presente atto

3) di pubblicare l'avviso di cui al punto 2) all'albo pretorio e sul sito internet del Comune per 15 
giorni;

4) di approvare lo schema di contratto di incarico professionale allegato al presente atto;

5) di dare atto che gli incarichi di collaborazione ex art.7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non 
sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

6) di impegnare al capitolo 895 "Spese diverse per l'archivi" le seguenti somme:
- € 4.500,00 sul Bilancio 2013;
- € 10.000,00 sul Bilancio 2014; 



- € 5.500,00 sul Bilancio 2015;
salva la definitiva quantificazione a seguito del completamento della procedura.

       Avverso il  presente  atto  è  ammesso ricorso al  T.A.R.  Marche  entro 60 giorni  e  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

                                                                     LA RESPONSABILE DEL I SETTORE
                                                                                  (Dott.ssa Giovanna Prioli)

Visto di regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria della  presente determinazione,  ai 
sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali) che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Riferimenti di bilancio

Cap._______ Competenza Residui  Impegno n. 

S. Impegno n.___________

Cap._______ Competenza Residui  Impegno n. 

S. Impegno n.___________

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

           (Rag. Nazario Magnani)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
all'Albo pretorio on-line, disponibile sul sito informatico di questo Comune, accessibile al pubblico 
in relazione al disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 69/2009.

Gabicce Mare, lì

Il   Messo comunale                                                        Il Segretario Comunale


