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DETERMINAZIONE N. 129 del 31/08/2016 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER IL PROGETTO 

LETTURA DELLE BIBLIOTECHE E LE INIZIATIVE RICREATIVO-CULTURALI DI PICCOLO 

PRINCIPE. 

DETERMINA A CONTRATTARE  

 

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi 

e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 

del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica 

anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 

1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su proposta del 

CdA ISECS n. 3 del 08/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018; 

 

PREMESSO che la Biblioteca Einaudi e la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe hanno come 

mission la promozione della cultura e la formazione globale degli utenti di ogni fascia d’età, anche e 

soprattutto attraverso iniziative ed attività che promuovono la lettura, il gioco e le attività espressivo-

manipolative; il dibattito sui temi di attualità attraverso l’incontro con autori ed esperti; la costruzione 

di un pensiero critico attraverso la pratica dell’informazione e l’accesso alla conoscenza; la 

promozione della fantasia e creatività a partire dall’educazione dell’infanzia; la collaborazione con il 

mondo della scuola di ogni ordine e grado, che è partner ideale dei servizi culturali di territorio;  

 

RIBADITO altresì che da diversi anni le Biblioteche propongono il percorso culturale che prende il 

nome di “Progetto Lettura” alle scuole e molteplici iniziative ricreativo-culturali all’utenza libera, 

svolgendo preventivamente istruttorie sul territorio e incontri di verifica con i docenti coinvolti, che 

consentono di predisporre ogni anno un nuovo programma di iniziative ed attività in grado di 

qualificare ed integrare l’offerta della scuola e le proposte per il pubblico, sfruttando anche le 

ricorrenze le festività l’attualità per promuovere educazione, informazione e cultura in senso lato; 

conducendo in proprio secondo le proprie competenze e professionalità alcuni di questi incontri, ed 

avvalendosi di professionisti ed esperti di settore per altri progetti; 

 

ATTESO che ogni anno sono tra i 10.000 e i 15.000 gli utenti che partecipano alle varie proposte 

ricreativo-culturali delle Biblioteche, spaziando dai bambini dei nidi d’infanzia per arrivare fino ai 

ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, oltre a tutti gli adulti di riferimento del mondo della 

scuola e dei genitori di minori, contribuendo così a creare un rapporto di collaborazione e reciproco 

arricchimento tra Ente Locale, mondo dell’ Istruzione e territorio di Correggio;  

 



VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di nuove proposte di “Progetto Lettura 

per le scuole” ed iniziative ricreativo-culturali per il pubblico dell’infanzia nell’anno scolastico 

2016/17 sia per la Biblioteca Comunale che per la Biblioteca ragazzi e Ludoteca, che si articolano in 

diversi distinti pacchetti di attività, così come segue: 

 

PACCHETTO 1: CAMPIONATO DI LETTURA 

Rivolto a 8 classi quarte elementari, prevede un incontro di gioco a squadre sui libri della biblioteca, 

la predisposizione di una bibliografia di 200 diversi titoli dal patrimonio di Piccolo Principe, la 

distribuzione dei libri alle classi-squadre a dicembre con spiegazione regolamento, il gioco a febbraio 

presso Piccolo Principe, la premiazione a marzo di tutte le classi partecipanti (spesa prevista € 

2.250,00); 

 

PACCHETTO 2: OMAGGIO A ROALD DAHL NARRAZIONI IN LINGUA INGLESE 

In occasione del centenario della nascita del più grande autore inglese per ragazzi, 4 date a febbraio 

presso Piccolo Principe per le scuole primarie, con due repliche a mattina e due classi alla volta, in 

lingua originale con madrelingua, di racconto della sua avventurosa vita, lettura di brani e stralci delle 

opere più famose, conversation e interazione in lingua tra bambini ed esperto (spesa prevista € 

1.000,00); 

 

PACCHETTO 3: A TUTTO NATALE LETTURE ANIMATE E LABORATORI 

3 narrazioni animate nei sabati di dicembre a tema natale, 4 laboratori manipolativi con doppia replica 

per fasce d’età 4-6 anni e 7-10 anni nei pomeriggi di giovedì di dicembre a tema Natale + 5 gennaio 

per festa Befana (spesa prevista € 1.700 compresi materiali di consumo); 

 

PACCHETTO 4: NATI PER LEGGERE SABATO IN FAVOLA 

4 sabati mattina di letture drammatizzate per bambini da 2 a 4 anni e genitori, sui temi delle 

Bibliografie nazionali Nati per Leggere, date previste 4/2, 18/2, 4/3, 18/3. In abbinamento letture in 

lingua inglese a cura del gruppo dei Lettori Volontari NPL nelle date del 11/2, 25/2, 11/3, 25/3 (spesa 

prevista € 1.000,00) 

 

PACCHETTO 5: BIBLIO DAYS + ASPETTANDO HALLOWEEN! 

1 sabato pomeriggio di narrazione animata, in concomitanza all’edizione dei Biblio Days (15 ottobre) 

sui personaggi della Casa Editrice Babalibri, in occasione del percorso tematico allestito dalla 

Biblioteca Piccolo Principe per il 15° compleanno di questa innovativa Casa Editrice + 1 sabato 

pomeriggio di letture animate a tema streghe per celebrare Roald Dahl, aspettare Halloween e 

scacciare le paure (29 ottobre)! In abbinamento, letture sugli stessi temi al mattino a cura dei Lettori 

Volontari NPL (spesa prevista € 600,00); 

 

PACCHETTO 6: CARNEVALE 

1 spettacolo di burattini o di altro tipo, animazione o intrattenimento drammatizzato per bambini da 3 

anni in su e adulti accompagnatori, nel pomeriggio di MARTEDI’ 7 MARZO 2017 cioè ultimo 

giorno di carnevale, all’interno dei locali di Piccolo Principe (spesa prevista € 400,00) 

 

PACCHETTO 7: PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA G. EINAUDI 

Conduzione di 12 laboratori di lettura, con 3 classi terze delle scuole medie e 3 classi prime delle 

superiori in orario scolastico. Due incontri per ogni classe con uno spazio dal primo al secondo 

incontro di almeno 5/6 settimane. Dovranno essere proposti libri di cui la Biblioteca è già in possesso. 

La finalità è di appassionare i ragazzi alla lettura. L’attività si dovrà svolgere nel periodo da 

Novembre 2016 a Marzo 2017 (spesa prevista € 2.600,00) 

 

DATO ATTO che trattasi di servizi di tipo culturale e d’istruzione per i quali, anche nel recente 

passato, il Comune di Correggio ISECS si è avvalso di associazioni culturali no profit con le quali, 



partendo dalla condivisione di obiettivi comuni quali la valorizzazione della cultura e la formazione 

delle nuove generazioni, ha attivato proficue collaborazioni di cui hanno beneficiato le scuole e i 

servizi culturali di territorio;  

 

ISECS Istituzione Servizi Educativi Culturali e Sportivi del Comune di Correggio intende 

raccogliere proposte in merito ai su indicati 7 pacchetti di progetti e percorsi formativi, tramite lettera 

pubblica di presentazione e manifestazione d’interesse, a soggetti privati c o n  e s p e r i e n z a  n e g l i  

a m b i t i  e d u c a t i v o ,  f o r m a t i v o  e  r i c r e a t i v o  p e r  n i d i  e  s c u o l e  d ’ i n f a n z i a ,  

p r i m a r i e  e  s e c o n d a r i e  d i  p r i m o  e  s e c o n d o  g r a d o ,  i n s e g n a n t i  e  g e n i t o r i ;  a  

tale scopo intende coinvolgere e valorizzare le realtà che operano sul mercato che si 

distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di 

progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a …. c) €209.000 per gli appalti 

pubblici di forniture, di servizi …. d) € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi 

specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al 

comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del 

codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati 

dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 

€ rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;  

 

RITENUTO di procedere all’individuazione della o delle ditte/cooperative/associazioni esecutrici dei 

servizi sopra esposti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con la presente procedura di lettera d’invito ad almeno 5 diversi soggetti; 

 

DATO ATTO infatti che trattandosi di iniziative ed attività culturali di tipo intellettuale, artistico ed 

espressivo, che richiedono conoscenza del mondo della letteratura per l’infanzia e i ragazzi, oltre che 

delle tecniche di drammatizzazione e manipolative, rivolte a fasce d’età anche molto diverse tra di 

loro, come ad esempio i nidi e le scuole secondarie di secondo grado, risulta difficile individuare un 

solo soggetto in possesso dei diversi requisiti necessari per la conduzione dei vari pacchetti proposti 

dalle Biblioteche, nonché della rispondenza tra quanto richiesto dai percorsi progettati dalle 

Biblioteche e quanto proposto dai soggetti proponenti, per cui si intende procedere ad aggiudicazione 

distinta pacchetto per pacchetto; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni 

sono obbligate ad utilizzare i parametri  di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi 

comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER; 

 

VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 



-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli 

obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 

del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del 

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti 

pubblici”); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 

52 commi 1 e 3; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , 

modificato da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in 

CONSIP che in INTERCENT-ER senza riscontrare alcuna convenzione avente per oggetto e/o per 

importo minimo d’accesso attinenza con  quanto ricercato con il presente atto;  

 

DATO ATTO CHE si è pertanto proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 ad 

esaminare la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER 

ai sensi di quanto disposta dalla L.94/2012, e non si è riscontrata la presenza di proposte didattico-

culturali quali quelle progettate dalle Biblioteche con le scuole destinatarie dei percorsi stessi, sia per 

contenuti che per approccio metodologico a cui accedere per materia ed importo ai fini 

dell’individuazione del contraente ( come da documentazione depositata in ufficio); 

 

RICHIAMATO ESPRESSAMENTE l’art 4 comma 6 del DL 95/2012 come convertito in L. 

135/2012 con la quale  è il legislatore stesso che ha inteso introdurre espressamente una 

deroga/esclusione laddove nel disporre che  “…le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di 

qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del 

codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con 

la disciplina comunitaria” successivamente ed espressamente dispone che “Sono escluse le fondazioni 

istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti 

e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 

2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non 

governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 

novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli 

enti territoriali e locali.”  

 

DATO ATTO che, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, rotazione e pari 

condizione, si è provveduto ad attivare una ricerca di mercato attraverso adozione di determina a 

contrattare ai sensi dell’art 32 del D.lgs 50/2016 per la definizione degli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, presso singoli esperti, enti, 

cooperative ed associazioni operanti nel campo dei servizi e delle proposte culturali e di istruzione, 

con una procedura basata su una lettera di invito, il modello di presentazione delle proposte 

progettuali ed offerta economica, e la possibile successiva fase di negoziazione degli altri aspetti di 

dettaglio; quindi una procedura non standardizzata, ma comunque comparativa di più offerte 

provenienti da soggetti scelti a rotazione;   
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DATO ATTO che, in analogia con quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente 

la determinazione a contrattare e le relative procedure: 

- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è la realizzazione di un “Progetto Lettura” 

delle Biblioteche rivolto alle scuole del Comune di Correggio, e iniziative ricreativo-culturali 

per il pubblico dell’infanzia a Piccolo Principe; 

- l’oggetto del contratto è “Progetto Lettura delle Biblioteche per le scuole e iniziative ricreativo-

culturali per l’infanzia”, la forma del contratto è la scrittura privata tra le parti, anche sotto 

forma di convenzione, anche tramite posta elettronica certificata; 

- la modalità di scelta del contraente è il confronto concorrenziale con trattativa negoziata previa 

ricerca di mercato rivolta a più soggetti ritenuti idonei ed aventi le caratteristiche di cui all’art 

4 comma 6 del DL 95/2012, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, 

trasparenza e  rotazione; 

 

ATTESO che, qualora nel tempo di durata del servizio, dovesse intervenire convenzione Consip o 

Intercent-er decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art 1 comma 13 della L. 

135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la 

convenienza della P.A.; 

 

La spesa prevista per le iniziative e i Progetti Lettura di cui al presente atto  ammonta a complessivi  € 

9.550,00 (iva compresa) ed è così suddivisa: 

€ 1.100,00 al cap/art 03360/025 denominato Iniziative biblioteca/prestazione servizi bilancio 

2016    

€ 1.500,00 al cap/art 03360/025 denominato Iniziative biblioteca/prestazione servizi bilancio 

2017    

€ 3.502,00 al cap/art 03355/025 denominato Iniziative Ludoteca/prestazione servizi bilancio 

2016 

€ 2.000 al cap/art 03363/025 denominato Sponsorizzazioni Ludoteca/prestazione servizi bilancio 

2016 

€ 1.448,00 al cap/art 03355/025 denominato Iniziative Ludoteca/prestazione servizi bilancio 

2017 

 

 Di acquisire appositi CIG per ciascuno dei pacchetti messi a gara, presso il portale ANAC; 

 

CIG:   Z381B0F966 CAMPIONATO DI LETTURA 

CIG:   Z141B0FA7B 
OMAGGIO A ROALD DAHL NARRAZIONI IN LINGUA 

INGLESE 

CIG:   Z8A1B0FAE9 
A TUTTO NATALE LETTURE ANIMATE E 

LABORATORI 

CIG:   Z511B0FB3C NATI PER LEGGERE SABATO IN FAVOLA 

CIG:   Z0A1B0FBB5 BIBLIO DAYS + ASPETTANDO HALLOWEEN! 

CIG:   ZE21B0FC14 CARNEVALE 

CIG:   ZD11B0FC66 PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA G. EINAUDI 

 

VISTA la lettera di invito (allegato 1) e il modello di presentazione delle proposte progettuali 

(allegato 2), allegati alla presente Determinazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il TU 267/00, in particolare l’art. 192 “Determinazioni a contrattare”; 

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 
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DETERMINA 

 

1) di approvare l’affidamento distinto di ogni singolo pacchetto facente parte dell’offerta 

complessiva dei Progetti Lettura delle due Biblioteche di Correggio e delle iniziative ricreativo-

culturali per l’infanzia di Piccolo Principe, così come dettagliati nei 7 pacchetti descritti in 

premessa;  

 

2) di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura comparativa negoziata con 

invito per ognuno dei sette pacchetti ad  almeno 5 ditte, associazioni, cooperative sul mercato 

locale per un importo a base di gara pari ad € 9.550,00; 

 

3) di approvare la lettera di invito alla procedura (allegato 1);  il modello di presentazione delle proposte 

progettuali (allegato 2) ; lo schema tipo di convenzione per scrittura privata in caso di aggiudicazione a 

ditta/associazione/cooperativa (allegato 3); lo schema tipo di incarico occasionale (allegato 4) facenti 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4) di approvare l’elenco delle ditte (anche individuali), associazioni, cooperative da invitare alla ricerca 

di mercato e procedura negoziata, elenco del quale viene omessa la pubblicazione per le ragioni di 

evitare accordi fra i concorrenti invitati; 

 

5) di dare atto che la somma di € 9.550,00 (iva inclusa) di cui al sopra riportato quadro economico 

risulta disponibile come segue: 

 

€ 1.100,00 al cap/art 03360/025 denominato Iniziative biblioteca/prestazione servizi bilancio 2016 

prenotazione 864   

€ 1.500,00 al cap/art 03360/025 denominato Iniziative biblioteca/prestazione servizi bilancio 2017  

prenotazione 56   

€ 3.502,00 al cap/art 03355/025 denominato Iniziative Ludoteca/prestazione servizi bilancio 2016 

prenotazione 865 

€ 2.000 al cap/art 03363/025 denominato Sponsorizzazioni Ludoteca/prestazione servizi bilancio 

2016 prenotazione 866 

€ 1.448,00 al cap/art 03355/025 denominato Iniziative Ludoteca/prestazione servizi bilancio 2017 

prenotazione 57; 

 

 

6) di dare atto che i codici CIG identificativi di ciascun pacchetto della presente procedura, assunti per 

via telematica mediante collegamento al portale ANAC sono i seguenti: 

 

 

CIG:  Z381B0F966 CAMPIONATO DI LETTURA € 2.163,00 

CIG:   Z141B0FA7B 
OMAGGIO A ROALD DAHL NARRAZIONI IN LINGUA 

INGLESE € 961,54 

CIG:   Z8A1B0FAE9 
A TUTTO NATALE LETTURE ANIMATE E LABORATORI € 

1.393,44 

CIG:   Z511B0FB3C NATI PER LEGGERE SABATO IN FAVOLA € 819,67 

CIG:   Z0A1B0FBB5 BIBLIO DAYS + ASPETTANDO HALLOWEEN! € 491,80 

CIG:   ZE21B0FC14 CARNEVALE € 327,87 

CIG:   ZD11B0FC66 PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA G. EINAUDI € 2.500,00 

 

 

7) di dare atto che in sede di determinazione di affidamento definitivo si procederà all’assunzione di 

sottoimpegno di spesa per una cifra pari al valore contrattuale; 
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8) che ai sensi dell’art 32 comma 14 del dlgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante scrittura 

privata tra le parti, anche tramite posta elettronica certificata;  

 

9) di attestare la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 

comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 

10) di dare atto che i Responsabili del Procedimento sono la responsabile del Servizio Biblioteca 

ragazzi Ludoteca Piccolo Principe dr.ssa  Marzia Ronchetti e il responsabile del Servizio 

Biblioteca sig. Alessandro Pelli. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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(Allegato 1) 

 
 

                                                                                                       
 

Comune di Correggio                                                                                                    I.S.E.C.S 

                Via Repubblica n. 8 

             42015 CORREGGIO  

             P.IVA 00341180354 

                                                                                         TEL 0522/732064 FAX 0522/631406 

              

Correggio, lì 

Prot. Num:              /IS 

 

              Agli Enti e Associazioni in indirizzo 

 

 

 

Oggetto : Ricerca mercato per realizzazione “Progetti Lettura” delle Biblioteche di Correggio ed 

iniziative ricreativo-culturali per l’infanzia – Anno scolastico 2016/2017 - Lettera d’invito. 

 

 La Biblioteca Comunale Giulio Einaudi e la Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” di 

Correggio (RE)  intendono proporre, nell’anno scolastico 2016/17, alle scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo grado del territorio, degli incontri mirati di promozione alla lettura, presentazione 

autori, giochi sui libri, narrazioni in lingua inglese ecc.. denominati “Progetto Lettura”; ed iniziative 

ricreativo-culturali per il pubblico dell’infanzia dai 2 ai 10 anni, articolate in letture e narrazioni 

animate, laboratori manipolativi, piccoli spettacoli sulla letteratura per l’infanzia. L’insieme di tutte 

queste proposte, che vanno  a comporre la programmazione dei servizi culturali per l’anno scolastico, è 

stato ripartito in 7 distinti “pacchetti”:  

 

 

PACCHETTO 1: CAMPIONATO DI LETTURA 

Rivolto a 8 classi quarte elementari, prevede un incontro di gioco a squadre sui libri della biblioteca, la 

predisposizione di una bibliografia di 200 diversi titoli dal patrimonio di Piccolo Principe, la 

distribuzione dei libri alle classi-squadre a dicembre con spiegazione regolamento, il gioco a febbraio 

presso Piccolo Principe, la premiazione a marzo di tutte le classi partecipanti (spesa massima prevista € 

2.250,00); 

 

PACCHETTO 2: OMAGGIO A ROALD DAHL NARRAZIONI IN LINGUA INGLESE 

In occasione del centenario della nascita del più grande autore inglese per ragazzi, 4 date a febbraio 

presso Piccolo Principe per le scuole primarie, con due repliche a mattina e due classi alla volta, in 

lingua originale con madrelingua, di racconto della sua avventurosa vita, lettura di brani e stralci delle 

opere più famose, conversation e interazione in lingua tra bambini ed esperto (spesa massima prevista € 

1.000,00); 

 

PACCHETTO 3: A TUTTO NATALE LETTURE ANIMATE E LABORATORI 
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3 narrazioni animate nei sabati di dicembre a tema natale, 4 laboratori manipolativi con doppia replica 

per fasce d’età 4-6 anni e 7-10 anni nei pomeriggi di giovedì di dicembre a tema Natale + 5 gennaio per 

festa Befana (spesa massima prevista € 1.700 compresi materiali di consumo); 

 

PACCHETTO 4: NATI PER LEGGERE SABATO IN FAVOLA 

4 sabati mattina di letture drammatizzate per bambini da 2 a 4 anni e genitori, sui temi delle Bibliografie 

nazionali Nati per Leggere, date previste 4/2, 18/2, 4/3, 18/3. In abbinamento letture in lingua inglese a 

cura del gruppo dei Lettori Volontari NPL nelle date del 11/2, 25/2, 11/3, 25/3 (spesa massima prevista 

€ 1.000,00) 

 

PACCHETTO 5: BIBLIO DAYS + ASPETTANDO HALLOWEEN! 

1 sabato pomeriggio di narrazione animata, in concomitanza all’edizione dei Biblio Days (15 ottobre) 

sui personaggi della Casa Editrice Babalibri, in occasione del percorso tematico allestito dalla Biblioteca 

Piccolo Principe per il 15° compleanno di questa innovativa Casa Editrice + 1 sabato pomeriggio di 

letture animate a tema streghe per celebrare Roald Dahl, aspettare halloween e scacciare le paure (29 

ottobre)! In abbinamento, letture sugli stessi temi al mattino a cura dei Lettori Volontari NPL (spesa 

prevista massima € 600,00); 

 

PACCHETTO 6: CARNEVALE 

1 spettacolo di burattini o di altro tipo, animazione o intrattenimento drammatizzato per bambini da 3 

anni in su e adulti accompagnatori, nel pomeriggio di MARTEDI’ 7 MARZO 2017 cioè ultimo giorno 

di carnevale, all’interno dei locali di Piccolo Principe (spesa massima prevista € 400,00) 

 

PACCHETTO 7: PROGETTO LETTURA BIBLIO EINAUDI 

Conduzione di 12 laboratori di lettura, con 3 classi terze delle scuole medie e 3 classi prime delle 

superiori in orario scolastico. Due incontri per ogni classe con uno spazio dal primo al secondo incontro 

di almeno 5/6 settimane. Dovranno essere proposti libri di cui la Biblioteca è già in possesso. La finalità 

è di appassionare i ragazzi alla lettura. L’attività si dovrà svolgere nel periodo da Novembre 2016 a 

Marzo 2017 (spesa massima prevista € 2.600,00) 

 

 

 ISECS Istituzione Servizi Educativi Culturali e Sportivi del Comune di Correggio intende 

raccogliere proposte in merito ai su indicati 7 pacchetti di progetti e percorsi formativi, tramite lettera 

pubblica di presentazione e manifestazione d’interesse, a soggetti privati c o n  e s p e r i e n z a  n e g l i  

a m b i t i  e d u c a t i v o ,  f o r m a t i v o  e  r i c r e a t i v o  p e r  n i d i  e  s c u o l e  d ’ i n f a n z i a ,  

p r i m a r i e  e  s e c o n d a r i e  d i  p r i m o  g r a d o ,  i n s e g n a n t i  e  g e n i t o r i ;  a  tale scopo intende 

coinvolgere e valorizzare le realtà che operano sul mercato che si distinguono per qualità, capacità 

creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di progetti finalizzati all’ampliamento 

dell’offerta. 

La Presente rappresenta unicamente l’avvio di una ricerca di mercato nell’ambito di servizi di tipo 

culturale per l’affidamento distinto, pacchetto per pacchetto, mediante incarichi individuali o mediante 

affidamento a ditte individuali, associazioni, cooperative ed enti che operano nell’ambito culturale. 

Onde per cui ci si avvale dell’espressa deroga di cui  all’art 4 comma 6 secondo capoverso, del D.L. 

95/2012 come convertito in L. 135/2012 il quale espressamente esclude, tra gli altri, associazioni ed enti 

operanti nel campo dei servizi e dei beni ed attività culturali dall’obbligatoria applicazione delle 

procedure di  contrattualistica pubblica.  

 

 

DESTINATARI 

Possono presentare proposte i soggetti con esperienza negli ambiti sopra indicati; 

p o tranno presentare proposte anche singoli esperti. 

I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 del 

18/04/2016. 
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I soggetti proponenti, secondo  la  vigente  normativa,  dovranno  attestare  di  essere  in  regola con 

la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il  collocamento obbligatorio e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Dovranno inoltre rispettare quanto previsto dall’art.2  del  D.Lgs.  4  marzo  2014,  n.39 (Attuazione 

della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI). 

I soggetti proponenti, qualora si tratti di associazioni culturali/ricreative, dovranno attestare di 

essere in possesso  dello  Statuto/Atto  Costitutivo registrato e allegare  copia  aggiornata,  solo nel 

caso in cui non sia stata già depositata agli atti presso l’Amministrazione Comunale. 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali in formato digitale o cartaceo entro le 

ore 13.00 del 23 Settembre 2016 con le seguenti modalità: 

-  mediante consegna a mezzo PEC all’indirizzo isecs.correggio@cert.provincia.re.it 

- mediante raccomandata A/R o manualmente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del 

Comune di Correggio, in Corso Mazzini 33/a, 42015 Correggio (RE); in questi ultimi casi, in plico, 

sigillato con qualsiasi mezzo, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante i dati identificativi 

dell’offerente e l’oggetto della ricerca di mercato, recante la scritta: 

“CONTIENE PROPOSTA PER LETTERA D’INVITO REALIZZAZIONE PROGETTI LETTURA 

BIBLIOTECHE ED INIZIATIVE RICREATIVO-CULTURALI PER L’INFANZIA,  – ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017”- SCADENZA 23 SETTEMBRE 2016 ORE 13,00 

Le  proposte  progettuali  devono  essere  presentate  esclusivamente  sull’apposito  modello 

allegato alla  presente lettera d’invito. 

I soggetti proponenti possono presentare progetti per singoli pacchetti, per alcuni o anche per tutti i 7, 

utilizzando un distinto modulo per ciascuno di essi. 

 

I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del presente avviso. 

 

La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di affidamento di 

prestazioni e/o incarichi da parte dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. 

Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena 

l’esclusione. 

 

CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Le  proposte  progettuali  presentate devono essere coerenti con i contenuti dei  pacchetti 

riportati nella lettera d’invito, e devono: 

- essere   redatte   sull’apposito   modello allegato, al   quale   il   proponente   si   deve 

scrupolosamente attenere 

- contenere tutti i dati del soggetto proponente 

- essere ben articolate nei contenuti e nelle finalità educative specificando le fasi di attuazione, 

tenuto conto del fatto che i temi oggetto di programmazione sono il frutto di scelte concordate 

con i docenti dei vari ordini e gradi scolastici in sede di verifica 

- esplicitare gli obiettivi in relazione al target di riferimento 

- essere esaustivi relativamente all’articolazione dei costi 

 

La realizzazione dei diversi percorsi  richiede:  

- la conoscenza e l’utilizzo di buona parte del patrimonio librario delle due Biblioteche 

richiedenti ( sarà eventualmente premura del fornitore del progetto visionare in autonomia  il materiale 

in orario di apertura pubblica delle Biblioteche); 

mailto:isecs.correggio@cert.provincia.re.it
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- la realizzazione degli incontri come richiesto in ogni singolo pacchetto (solitamente due 

incontri a mattina della durata di 1,45 h per gruppo, da svolgersi in orario scolastico all’interno delle 

Biblioteche), oppure due laboratori pomeridiani o una narrazione animata nelle giornate del sabato 

mattina o pomeriggio, per l’utenza libera di Piccolo Principe; 

- un approccio con gli studenti  non solo letterario, ma anche educativo/pedagogico, ovvero la 

capacità di cogliere le occasioni che si presentano, dai contenuti dei libri ai commenti dei bambini e 

ragazzi, per lanciare spunti e domande di riflessione oltre che riferimenti ad altri libri, film o fumetti ; 

- il feedback continuo con i bambini e i ragazzi per agganciarli ai loro interessi, perché siano essi 

stessi spunto di scelta dei libri da presentare; 

- attenzione alla qualità sia letteraria che di contenuti delle proposte; 

- competenza anche su film, musica, giochi, laboratori e fumetto; 

- l’elaborazione di bibliografie sia generiche che tematiche . 

 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte progettuali selezionate verranno finanziate con fondi propri di bilancio dell’ente. 
La  spesa  massima  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  per  ciascuna  proposta 

progettuale è indicata nei singoli pacchetti riportati sulla lettera d’invito. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate distintamente dal Responsabile della Biblioteca G. 

Einaudi sig. Alessandro Pelli (per il pacchetto n. 7) e dalla Responsabile della Biblioteca ragazzi 

Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti (per gli altri pacchetti). 

Le proposte saranno valutate secondo i criteri e i punteggi riportati di seguito: 

 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

Proposta progettuale: articolazione, qualità e 

c o r r i s p o n d e n z a  del progetto rispetto alla richiesta del 

committente 

 

30 

Approccio metodologico in situazione rispetto al target di 

riferimento del progetto 

20 

Grado di innovatività e originalità 15 

Realizzazione di prodotti e materiali documentali 5 

Grado di continuità con i progetti realizzati in passato nello 

stesso ambito 

10 

Qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione 

all’area di intervento della proposta progettuale 

10 

Aspetti economici * 10 
 

 

*L’aspetto economico della proposta, per un massimo di 10 punti, verrà valutato 

applicando la seguente formula: 

 

Al soggetto che avrà presentato il prezzo più basso, per ciascun pacchetto,  verrà attribuito il 

massimo del punteggio; agli altri soggetti il punteggio verrà attribuito in base alla seguente 

proporzione: 

 

prezzo offerto : prezzo più basso = max punteggio : x 

 

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola. 

Verrà scelta la proposta progettuale che otterrà il punteggio più alto. 

Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. L’Amministrazione   

si   riserva   di   escludere  inoltre   progetti   che,   ad   un   primo   esame, risultino inadeguati 
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rispetto ai target, al tema e alle finalità educative (ad es. progetti di tipo esclusivamente 

curricolare). 

Pervenute le offerte, e stilata la graduatoria, verrà instaurata con gli aggiudicatari una fase negoziale per 

la definizione degli aspetti di dettaglio e di quelli più propriamente operativi / organizzativi  

Ci si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in caso pervenga per ciascuno pacchetto messo a gara 

una sola offerta, se congrua. 
 

AVVERTENZE E CAUSE D’ESCLUSIONE  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute successivamente al termine fissato o che non 

siano state confezionate in modo tale da garantirne la provenienza.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i proponenti prestano il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa della procedura e 

dell’eventuale successivo affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è ISECS del Comune di Correggio 

 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il soggetto proponente, in caso di affidamento del progetto, si impegna a rispettare, per quanto 

compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Correggio, rinvenibile sul sito internet nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal 

“Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni. 

 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per eventuali chiarimenti e  informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la  data di 

scadenza della presentazione lettera d’invito, al Direttore del Teatro e Biblioteca G. Einaudi sig. 

Alessandro Pelli (tel. 0522/637813 mail: spelli@comune.correggio.re.it), o alla responsabile della 

Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti (tel. 0522/643811 mail: 

mronchetti@comune.correggio.re.it) 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
I Responsabili del procedimento sono la Responsabile della Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo 

Principe” dott.ssa Marzia Ronchetti tel. 0522/643811 – mail ludoteca@comune.correggio.re.it e il 

Responsabile della Biblioteca Comunale Giulio Einaudi, Alessandro Pelli-  tel  0522/637813 - Mail 

biblioteca@comune.correggio.re.it  

 
ALLEGATI 

Sono allegati integranti al presente Avviso i seguenti documenti: 

- Allegato 2 ) Modello di presentazione proposta progettuale  

 

 

  I Responsabili delle Biblioteche 

  f.to Marzia Ronchetti 

  f.to Alessandro Pelli 

mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
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(Allegato 2)  
 

 

 

 

 

All’ ISECS  

del Comune di Correggio 

 

 

MODELLO PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

(Chi intende presentare più progetti deve compilare un modello per ogni 

progetto. Il Modello di presentazione può essere richiesto in formato word al 

servizio preposto) 
 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

 

 

 
 

2. ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE: 

 

Soggetto proponente  

Ragione sociale  

Legale rappresentante  

Sede legale  

Sede amministrativa  

Iscrizione al registro delle imprese presso Camera di 

Commercio e/o albo regionale delle cooperative 

sociali e/o albo delle società cooperative istituito c/o 

il Min. delle Attività Produttive, 

 

Telefono  

Web  

e-mail  

Pec  

Codice fiscale  

Partita iva  

Aliquota iva al (indicare %)  

Esente iva: (indicare Decreto legge, articolo, 

comma) 

 

Fuori campo iva (indicare Decreto legge, articolo, 

comma) 

 

Esenzione da bollo (indicare gli estremi normativi)  

Marca da 

bollo da €E 

16,00  se 

dovuta.  



 

 

Il proponente 

 

consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
 

DICHIARA 

 

 Di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 

 

 Di rispettare quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 

 
 Di essere in possesso dello Statuto/Atto costitutivo registrato (eventuale, solo per le associazioni 

culturali/ricreative)  
 

 Di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali (in caso di cooperative sociali) reg. 

n.________ del __________- 

 
 Di  essere  in  regola  con  la  legislazione  inerente  la  regolarità  assicurativa  e  contributiva,  il 

collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

 

3. PACCHETTO PROPOSTA 

Indicare il pacchetto per ciascuna proposta progettuale 

 

 

Pacchetto Indicare con 

una X 

CAMPIONATO DI LETTURA  

OMAGGIO A ROALD DAHL NARRAZIONI IN LINGUA INGLESE  

A TUTTO NATALE LETTURE ANIMATE E LABORATORI  

NATI PER LEGGERE SABATO IN FAVOLA  

BIBLIO DAYS + ASPETTANDO HALLOWEEN!  

CARNEVALE  

PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA G. EINAUDI  
 

 

 
 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (obiettivo atteso, metodologia adottata, 

svolgimento delle attività (es. numero di incontri, durata, ecc.) 

 
 

 

 

 

5. DATA/PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 
 

 

 

 

 

PERCORSI FORMATIVI PER NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE 



 

 

 

6. CURRICULUM DELLE ATTIVITA’ SVOLTE INERENTI IL PROGETTO 

PROPOSTO   (questo punto può essere presentato a parte ) 

 
 

 

 

 

 

7. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

 

 

 

 
 

8. CONTATTI (telefono, mail) 
 

 

 

 
 

 

 

9. INDICARE IL COMPENSO RICHIESTO in euro 

 

Imponibile iva esclusa    Aliquota 

iva     

Totale iva inclusa           

In alternativa (per i collaboratori occasionali) 

Compenso lordo richiesto_______________________ 
 

 

 

Il proponente dichiara 

 

 Di accettare tutte le clausole del presente avviso 

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lds 196/2003 e 

successive modifiche 

 Di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

del Comune di Correggio, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

 

Firma del Proponente/Legale rappresentante * 

 

 
 

 

 

*allegare un documento di identità in corso di validità 

 



 

 

(Allegato 3) 
 

CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E 

SPORTIVI (ISECS) DEL COMUNE DI CORREGGIO E __________________DI ______________ 

PER LA CONDUZIONE DEL PROGETTO ________________________________________ A.A. 

2016/2017  

Scrittura privata 

 

L’anno duemilasedici il giorno …………………..nella Residenza dell’Istituzione per i servizi educativi 

Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (di seguito ISECS) fra: 

 

ISECS, CF/P.I. 00341180354, rappresentata dal Dott. Preti Dante, in qualità di Direttore ISECS 

 

e  

 

___________________ (di seguito denominata __________________), con sede in 

____________________ Via _____________ n. ____, C.F. ________________ 

 

 rappresentata dal Presidente/Legale rappresentante ___________________________,  

 

 

PREMESSO CHE 

 

In base alla procedura comparativa attivata con determinazione a contrattare n. _____ del ______ la 

ditta/associazione/cooperativa si è aggiudicata il/i pacchetto/i nn. ________ denominato/i  

_________________________  

__________________________ 

__________________________  

Come da determinazione di aggiudicazione n. ____ del _____ a seguito di espletamento di procedura 

selettiva ;  

 

CHE 

  

A) la Biblioteca Giulio Einaudi/Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe tra i fini istituzionali, comprende la 

promozione della lettura, in particolare tra le giovani generazioni; 

 

B) per il conseguimento di questo fine, la Biblioteca Giulio Einaudi Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe ha 

costruito negli anni un consolidato rapporto con le scuole, concentrandosi in particolare sulla fascia d’età  

13-18 anni / oppure 0-12, e ha promosso e realizzato attività specificamente rivolte ai giovani/ oppure ai 

più piccoli e relative famiglie; 

 

C) grazie a questa offerta specificamente orientata, nel corso degli ultimi anni sono stati mantenuti dati di 

prestito e di frequentazione dei due servizi bibliotecari del Comune da parte degli utenti compresi nella 

fascia d’età sopra indicata; 

CHE la parte aggiudicataria è  

____________________, attiva da anni a livello _______ nel settore della _________________________  

___________________________________________________________________________; 

CHE ha elaborato e proposto i seguenti progetti, rispondenti alle esigenze e agli obiettivi che la Biblioteca 

Comunale G. Einaudi/ Biblioteca ragazzi Piccolo Principe si è data: 

 

a)Progetto che prevede 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________.  

 

Rivolto a : ________________________________________ 

 

 

b) ________________________________. 

Il progetto prevede  ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________. 

Rivolto a : ____________________________________________ 

 

c) __________________________________________  

_progetto che prevede 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

Rivolto a : ______________________________________________________ 

                

Quanto sopra premesso, ritenuto di procedere in merito 

             

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

1. ISECS e _______________________________________ concordano di operare in collaborazione, nel 

corso dell’anno scolastico 2016-17, per realizzare il/i progetto/i 

_____________________________________ _______________________________________________ 

______________________________________________________ con le seguenti modalità 

____________ _________________________________ 

 

 

3. _la parte aggiudicataria si impegna a  

 

a) condurre  n. ___  _____________ il progetto presentato in sede di gara ____________ garantendo 

la presenza di suo personale qualificato, della durata / articolato in 

______________________________________________ 

__________________________________; 

b) _________________________________________________________  

     c) attivare una polizza a copertura di eventuali danni cagionati a terzi, inclusa ISECS, nel corso dell’ 

attività. 

 



 

 

     d)  raccordarsi, nella programmazione e realizzazione di tali attività, con il Responsabile della 

Biblioteca Comunale/ Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe, al quale compete la direzione della Biblioteca e 

delle attività ad essa connesse. 

Al medesimo responsabile spettano le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento del 

progetto. ISECS – sempre tramite il responsabile della Biblioteca - si riserva altresì di richiedere la 

sostituzione del personale di …… incaricato dell’attuazione di tale progetto per il quale sia stata riscontrata 

dall’ Istituzione medesima una non adeguata capacità professionale. ______________ si impegna a 

rispondere tempestivamente alla richiesta di ISECS. 

 

4) Nell’ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione ISECS verserà ad 

_________________________ una somma di € ____________,00 lordi, da liquidarsi in _________ 

tranche di importo __________: la prima nel ________________, la seconda a conclusione delle attività 

previste in convenzione, dietro presentazione di rendiconto da parte di ______________ dell’attività 

effettivamente svolta. Se per ragioni di forza maggiore non potranno essere realizzati tutti gli incontri 

previsti, questa seconda tranche verrà ridotta in proporzione. 

 

La presente convenzione ha durata da ____________ 2016 a ____________ 2017 

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile in quanto applicabili. 

 

La parte aggiudicataria ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento 

del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web www.comune.correggio.re.it link 

Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti Generali ), consapevole che,  in caso di 

accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, viene a determinarsi la decadenza o la 

risoluzione del rapporto 

 

F.to in originale        F.to in originale 

Per ___________                                                                         Per ISECS 

Il Presidente                                                                             Il Direttore 

                                                                                          Dott. Dante Preti 

 

http://www.comune.correggio.re.it/


 

 

(Allegato 4) 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico occasionale 

 

 

Nell' anno duemilasedici il giorno ___ del mese di ______ nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune 

di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del 

Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) Il dr. _____, nato a _____ il _____ e residente a ____ in via _____  CAP ____ - C.F ___________  

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. ____ del __________2016 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti procedeva ad assegnazione di incarico relativamente alla conduzione del pacchetto n. __ di 

cui alla determina a contrattare n. ___ del ___, pacchetto denominato: _____________________________ 

-________________________________________________________ ;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al ______________ l'incarico occasionale di lavoro 

autonomo per la conduzione di _____________________ nell’ambito del Programma di Piccolo Principe 

Biblioteca ragazzi Ludoteca, nelle date ____________________ dalle ore_____ alle ____    presso la 

Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di Correggio; 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri, in 

piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo 

Principe a Correggio dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 

nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante 

vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del 

Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di  €  __________ 

(netto € ______,00 netti + ritenuta d’acconto 20%  € _____ ,00)  per un imponibile di € _____ a cui si 

aggiungono i costi di IRAP € _______  per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € ________ che 

sarà corrisposto previa compilazione notula al termine del programma in oggetto; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per l'incarico 

in oggetto; 



 

 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si 

applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge 

rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il presente 

contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi 

dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a 

norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il 

Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione. 

In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di cui all’ 

art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del  

D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso conoscenza del 

Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti Generali ), 

consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, viene a 

determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

 

http://www.comune.correggio.re.it/

