COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 298 DEL 10/10/2018

OGGETTO: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA STRANE STORIE IN BIBLIOTECA
AZIONE UNA MONTAGNA DI LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1°. AFFIDAMENTO
ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA.
LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente
esecutiva, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e di Giunta Comunale n.17
del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabile di Area e
Servizio, e le loro successive modifiche e variazioni;
Premesso che da alcuni anni l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sasso
Marconi promuove attività rivolte a ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di
primo grado presso gli istituti comprensivi di Sasso Marconi e Borgonuovo, con lo scopo di
favorire l’interesse e la diffusione della lettura, che rappresenta per l’adolescente
un’opportunità fondamentale di sviluppo cognitivo e affettivo, realizzabile col supporto dato
dalla collaborazione tra bibliotecari, insegnanti ed educatori;
Dato atto che per l’anno scolastico 2018/2019 i Comuni afferenti all’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia-Distretto Culturale di Casalecchio di Reno
hanno definito il progetto “Strane storie in biblioteca. Nuovi linguaggi per piccoli lettori
curiosi”, articolato in tre sezioni, tra le quali “Nuovi linguaggi” all’interno della quale dare
continuità all’azione già attuata con successo nel precedente anno scolastico e
denominata “Una Montagna di libri scuola secondaria I°” rivolto ai ragazzi e alle ragazze
dagli 11 ai 15 anni frequentanti le scuole secondarie di primo grado;
Dato atto che il Servizio Bibliotecario ha concordato con i docenti degli istituti
comprensivi di Sasso Marconi e Borgonuovo la realizzazione di un laboratorio sulla poesia
e le figure di poeti di fine ottocento e del novecento italiano a prosecuzione delle
esperienze già realizzate negli anni precedenti su Dante, Ariosto, Leopardi e Pascoli, in
quanto coerente con i programmi scolastici in particolari delle terze classi;
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Vista la proposta dell’Associazione Opificio d’Arte Scenica di Sasso Marconi, agli
atti con prot. 17062, che prevede la realizzazione di un laboratorio di lettura “Un filo di
poesia”, di interpretazione e di dibattito con studenti e insegnanti su alcuni testi e poesie di
Gozzano, Montale, Ungaretti, Quasimodo, Saba, Palazzeschi e Merini, , ideato e curato
dagli attori Antonella Franceschini e Gabriele Duma, al costo di euro 660,00 iva compresa
per ogni giornata di laboratorio, con possibilità di ripetere il laboratorio 2 o 3 volte nella
medesima mattinata all’interno dell’orario 9.00-13:00;
Tenuto conto che:
-ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della
L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle
convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed
Intercent-ER a livello regionale;
-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro
Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare
autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di
prezzo e qualità così come previsti dal vigente Regolamento Comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia;
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
d’approvvigionamento;
Tenuto conto inoltre:
- di quanto previsto dal combinato dell’art. 36 e dell’art. 125 comma 1 del Dlgs 50/2016
“Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi”, che prevede che si possa procedere ad
aggiudicare contratti pubblici con affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora lo scopo dell’appalto consista
nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica
unica e/o ci sia tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- che la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503 che consente di procedere
all’affidamento al di fuori delle convenzioni Consip e Intecent-ER per spese di fornitura di
beni e servizi per importi inferiori al limite di euro 1.000,00;
Valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta economica per la
fornitura del servizio di interesse e considerato inoltre che la medesima Associazione ha
già collaborato in passato con il Servizio Bibliotecario Comunale per la realizzazione delle
attività di promozione della lettura e della fruizione della biblioteca rivolte agli utenti di
fascia 11-15 anni, mostrando in ogni occasione professionalità e affidabilità nonché
rispondendo alle aspettative dell’Amministrazione quanto a livello artistico e scientifico
della prestazione;
Dato atto, inoltre, che:
 si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e
che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere
alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
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 le clausole essenziali per l’affidamento sono quelle riportate nella sottostante parte
dispositiva del presente provvedimento;
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento e
all'assunzione del relativo impegno di spesa, prevedendo l’acquisto di due laboratori in
due diverse giornate da concordare e da realizzarsi entro dicembre c.a. per un spesa
prevista di euro 1.320,00 iva compresa;
Visti
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
DETERMINA
-Di approvare l'anno scolastico 2018/2019 la realizzazione di attività bibliotecarie
nell'ambito del progetto “Strane storie in biblioteca. Nuovi linguaggi per piccoli lettori
curiosi” sezione “Nuovi linguaggi” nella quale è riconducibile l’azione “Una Montagna di
libri scuola secondaria I°”, elaborato dai Servizi Bibliotecari dei Comuni afferenti all’Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia-Distretto Culturale di Casalecchio di Reno,
e rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 15 anni frequentanti le scuole secondarie di
primo grado;
- Di approvare la realizzazione di due laboratori sulle poesie e le figura di poeti italiani
della fine ottocento e del novecento, così come concordato tra il Servizio Bibliotecario e i
docenti degli istituti comprensivi presenti nel territorio comunale;
-Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la realizzazione delle attività di
interesse e di seguito riportate all’associazione Opificio d’Arte Scenica Associazione
Culturale, con sede a Sasso Marconi in Viale Nuovo 6/2 P.I. 02415591201 e C.F.
91238510373;
-Di definire le seguenti clausole essenziali per l'affidamento:
a) fornitura dei servizi di cui all’offerta prot. n. 17062, secondo l’articolazione e le
caratteristiche contenute nelle offerte stesse e qui da intendersi integralmente
richiamate, per la realizzazione delle seguenti attività:
- n.2 laboratori di lettura “Filo di poesia” su autori italiani del ‘900, per ragazzi di scuola
secondaria di primo grado curati da Antonella Franceschini e Gabriele Duma per
l’azione di progetto “Una Montagna di libri scuola secondaria I°”. I laboratori verranno
realizzati in due giorni distinti previ accordi con il Servizio Bibliotecario e potrà essere
ripetuto ciascun laboratorio per 2 o 3 volte nella medesima mattina all’interno dell’orario
9.00-13:00, senza variazione di costo. I laboratori verranno svolti entro la fine del
corrente anno, dando atto che per motivi organizzativi e/o di opportunità didattiche
concordate con le scuole coinvolte le attività al momento previste nel 2018 potranno
essere rinviate e realizzate nel primo semestre del 2019 senza variazioni di costo;
b) il costo di ciascun laboratorio è di euro 660,00 iva compresa ed il costo previsto per i
due laboratori ammonta ad euro 1.320,00 iva compresa;
c) il corrispettivo stabilito comprende per ciascuna attività: ideazione e progettazione,
conduzione degli incontri con introduzione all’opera e al lavoro di interpretazione, lettura e
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dibattito con alunni e insegnanti, materiale e attrezzature necessarie per la realizzazione
dei laboratori, eventuali spese di viaggio e di soggiorno
d) i termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento
della fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre
modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presentata obbligatoriamente
fattura elettronica contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG __________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo
email
a
cui
fare
pervenire
la
fattura
elettronica:
fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it);
e)la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione rilasciata dai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a
comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai
sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di
Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone
delegate ad operare sul medesimo conto;
f) la ditta fornitrice ha autodichiarato i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è stato acquisito d’ufficio il DUR che risulta
regolare e con scadenza validità 25/01/2019;
g) la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è il Responsabile unico del procedimento
di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2006;
h) la referente del Servizio Bibliotecario è il Direttore dell'esecuzione dell’ affidamento;
- Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente Z812540114;
-Di impegnare la spesa complessiva prevista di euro 1.320,00 sul Capitolo 4534/233 –
Nuovo ordinamento
Titolo 1 spese correnti
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del PEG 2018 che presenta adeguata disponibilità.
dando atto che il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che
viene a scadenza nell’Esercizio Finanziario di imputazione.
-Di dare atto, infine, che:
- il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
soggetto affidatario;
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- il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e
la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi
previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 10/10/2018
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 / 2018

OGGETTO: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA STRANE STORIE IN
BIBLIOTECA AZIONE UNA MONTAGNA DI LIBRI SCUOLA SECONDARIA 1°. AFFIDAMENTO
ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

4534/233/2018

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00701/2018

Importo

€ 1.320,00

CIG Z812540114

Lì, 12/10/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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