44/06
Determinazione n. 724 del 07/05/2020
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA AGORA'. RINNOVO LICENZA OMBRELLO 2020 PER
PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE/AUDIOVISIVE - (FAM. 11 ALTRO)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
premesso che:
la sezione mediateca, tra i vari servizi che offre all'utenza (consultazione e prestito del materiale
multimediale e audiovisivo) si propone di promuovere la conoscenza e l'approfondimento della cultura
cinematografica nonché delle diverse correnti della storia del cinema e del linguaggio visivo tramite
proiezioni, corsi di storia del cinema, rassegne dedicate ad autori famosi e cicli di cartoni animati per
bambini, utilizzando uno spazio dedicato, all'interno della Biblioteca civica Agorà;
la struttura offre gratuitamente la visione di proiezioni cinematografiche/audiovisive al pubblico
degli utenti anche in occasione di rassegne, visioni collettive ed altre inziative;
per lo svolgimento delle attività sopra descritte viene utilizzato un locale sito presso la Biblioteca
civica Agorà - e come tale riservato all'utilizzo a titolo gratuito agli utenti dell'Istituto culturale
medesimo - ovvero una sala del settore mediateca adibita alle proiezioni;
trattandosi di proiezioni pubbliche non commerciali dei film e/o altri programmi, al fine di
tutelare la proprietà intellettuale delle opere e di organizzare le iniziative di cui sopra nel pieno rispetto
del Diritto d'Autore, risulta necessario, ogni anno, richiedere apposita autorizzazione al produttore
cinematografico titolare dei diritti dell'opera al fine di non esporre la struttura a conseguenze pecuniarie
e penali previste dalla legge;
dato atto che:
la “Licenza Ombrello” garantisce l'assolvimento degli obblighi nascenti dalla normativa vigente in
materia verso i produttori/distributori cinematografici affiliati;
la Motion Picture Licensing Company, in qualità di filiale italiana della MPLC (MPLC Italia S.r.l)
risulta principale concessionaria a livello mondiale di licenze cinematografiche per visioni pubbliche di
film tratte da supporti da homevideo, ha presentato alla biblioteca una proposta di adesione alla “Licenza
ombrello” che consente di:
·
·

·

effettuare proiezioni pubbliche nella piena legalità, con copertura dei diritti di circa 850 produttori
cinematografici di tutto il mondo;
conseguire un notevole risparmio economico rispetto alla richiesta di autorizzazione per ogni
singola opera proiettata. La Biblioteca Agorà infatti, ogni anno, effettua una programmazione di
cicli di film in dvd, retrospettive dedicate a grandi autori della cinematografia italiana e
internazionale, e garantisce continuità all'iniziativa “Il mercoledì dei cartoni animati” che da circa
due anni si svolge con continuità riscuotendo un notevole successo tra bambini e famiglie;
acquisire l'autorizzazione a proiettare in numero illimitato le opere audiovisive tratte da supporti
originali quali DVD, Blu-Ray dei produttori/distributori affiliati a MPLC, secondo quanto indicato
nel modulo e nelle condizioni generali della Licenza( film appartenenti a 850 produttori
cinematografici mondiali di cui la MPLC cura la gestione dei diritti;)

·

promuovere il calendario delle proiezioni tramite materiale a stampa come locandine e programmi
(solo ed esclusivamente) all'interno della biblioteca o tramite newsletter riservata agli utenti della
biblioteca;

la MPLC è l’Ente che rilascia a livello internazionale l'autorizzazione per la tutela del Diritto
d’Autore in capo al produttore cinematografico per l’esecuzione pubblica delle opere e riunisce i diritti
della maggioranza dei produttori cinematografici per fornire l'autorizzazione “Licenza Ombrello”;
per gli acquisti di importo pari o inferiore ad e 5.000,00 si può prescindere dal ricorso al mercato
elettronico da parte della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art.1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n.
145 del 2018;
si ritiene, per le ragioni sopra esposte, di dar luogo all'iter procedurale di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
è ritenuto congruo il corrispettivo richiesto nella sopra citata risposta di adesione, pari ad € 280,60
(Iva compresa) a copertura dell'intero anno solare;
il rapporto contrattuale con il soggetto sopra citato avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, corrispondente in un apposito scambio di lettere (punto 5.3.1. Linee Guida ANAC n. 4);
Vista la Legge n° 241 del 07/07/1990
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la Legge n. 145/2018
Vista la Legge n. 55/2019
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni si cui sopra, la sottoscrizione il rinnovo relativo all'acquisizione
della “Licenza Ombrello” MPLC Italia S.r.l anno 2020, così come descritta in premessa, per le
proiezioni pubbliche di film tratti da supporti homevideo presso la biblioteca Agorà alle condizioni
indicate nei documenti contrattuali della MPLC Italia S.r.l., Sede legale Via Duilio, 13 – 00192
Roma - sede operativa Via Degli Olmetti 39/E 00060 Formello (RM) P.Iva 11430741006; CIG
ZA42CCA76F
2. di finanziare la spesa complessiva pari ad € 280,60 (Iva compresa) a favore della MPLC Italia S.r.l.
affidataria del servizio, a titolo di corrispettivo per il rilascio della licenza di cui sopra, al cap. 23360
del Peg 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare l'importo di € 280,60 (Iva compresa) mediante mod. 1/R, su presentazione di regolare
fattura elettronica, dando atto che al pagamento si provvederà su conto corrente dedicato nel
rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni;
4. di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel bilancio di previsione armonizzato 2020/2022
approvato con delibera C.C. n. 119 del 30/12/19 e che la stessa è compatibile con gli obiettivi ivi
contenuti;
5. di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2020;
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra fra le fattispecie soggette all'obbligo di tracciabilità di
cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che – prima del pagamento dell'importo di € 280,60 (Iva compresa) – si provvederà ad
acquisire un D.U.R.C. aggiornato che certifichi la permanenza della regolarità contributiva ed
assicurativa dell'impresa, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il sottoscritto
Dirigente e che lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di
accertamento personale;
9. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

