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Determinazione n. 190 del 06/10/2015 
 
Oggetto: ESITI DELLA RICERCA DI MERCATO: AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE 
HAMELIN DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO 
LETTURA DELLA BIBLIOTECA G EINAUDI DI CORREGGIO PER LE SCUOLE 
SECONDARIE A.S. 2015/16 – IMPEGNO DI SPESA 
 

IL DIRETTORE  
DOTT. DANTE PRETI 

 
VISTA la relazione del Responsabile Servizio Biblioteca che così recita: 
  
““La Biblioteca “G. Einaudi” ha consolidato, nel corso dell’ultimo decennio, un rapporto 
con le Scuole teso alla promozione della lettura, particolarmente rivolto alla fascia 13-
18 anni. Grazie a queste proposte, le statistiche hanno rilevato un aumento 
importante, in questa fascia di età, di prestiti e fruizione della Biblioteca. Quest’anno il 
progetto ha come titolo ““LA BELLEZZA DELL’IMPERFEZIONE ovvero LA FORZA 
DELL’AUTENTICITA’ “. Attraverso le voci che animeranno il progetto si intende 
restituire il segno di una bellezza che sfugge all’omologazione, all’impoverimento della 
diversità, e che invita a crescere con uno sguardo allenato a cercare e possibilmente 
trovare la bellezza nell’autenticità, nella fedeltà alla propria interiorità. Il progetto 
offre varie opportunità che, grazie alla loro diversità, potranno coinvolgere non più 
solo le terze medie ed i bienni delle superiori, ma anche le seconde medie ed i trienni 
della scuola secondaria di secondo grado. 
Si potrà scegliere fra :  
 
A ) LABORATORI DI LETTURA . 

Tenuti da collaboratori esperti di letteratura per ragazzi . 
 
Il progetto prevede 2 incontri a classe in biblioteca, di 1h45 l’uno. 
Nel primo incontro gli operatori presenteranno una serie di libri (spaziando però anche 
in altri linguaggi: film , musica e fumetto), tra classici e contemporanei, scelti 
all’interno del patrimonio della biblioteca, a partire dal tema del progetto per arrivare 
a quello che sembra essere l’aspetto di maggior interesse per la specifica classe. In un 
primo momento, infatti, prima di raccontare le trame e leggere parti dei libri, gli 
operatori coinvolgeranno i ragazzi in una conversazione libera sulla lettura, che servirà 
a metterli a proprio agio e a mettere in luce il “carattere” e le tensioni del gruppo. Alla 
prima storia ne verranno collegate altre, tenendo piccoli o grandi punti di contatto tra 
una e l’altra. 
Nel secondo incontro diventeranno protagonisti i ragazzi: al termine del primo gli 
operatori chiederanno loro di pensare ad una storia (che può essere un libro, un film, 
un fumetto) che ritengono fondamentale, e di strutturare una brevissima 
presentazione per la classe, di 3-4 minuti. I ragazzi che vorranno, in questa occasione 
esporranno la propria storia, e quando possibile gli operatori, a partire da quella, 
consiglieranno un altro titolo in qualche modo simile o collegato.   
Rivolto a : terze medie, biennio scuole superiori, per 12 classi  

Introiti : 2 euro/studente  

Date : da novembre ad aprile 
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B ) INCONTRI CON GLI AUTORI. 

 

 

 

 

 
C ) “ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA ANTICA” .  
 
D) “ ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA MODERNA” . 
 
E) “MOSTRA INTERNAZIONALE IBBY SILENT BOOKS” in collaborazione con 
Biblioteca Ragazzi “P.PRINCIPE”  

F)  PROGETTO TONDELLI  

 
Oggetto della presente determinazione è l’attività di cui al punto A) denominata 
“laboratori di lettura”. Le iniziative di cui ai punti da da B) a F) saranno oggetto di 
successivo atto. 
 
Dato atto che per tale servizio si è provveduto in prima istanza ad effettuare una 
ricognizione sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni dove il   
servizio non risulta essere presente nè sul mercato elettronico (MEPA) né risultano 
esistenti convenzioni CONSIP e che quindi non ricorre, nella fattispecie, l’obbligo 
previsto dall’art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella L. n. 
135/2012; 
 
Dato atto che si è proceduto quindi ad autonoma procedura espletando ricerca 
comparativa fra  ditte analoghe mediante, innanzitutto una ricerca in rete internet per 
cercare associazioni che proponessero progetti più simili a quello per il quale si ricerca 
l’affidamento del servizio di conduzione dei laboratori con le scuole e successivamente 
con invio di apposita lettera invito (approvata con determinazione del Direttore Isecs 
160/2015); 
 
CHE le ditte invitate sono state le seguenti cooperative/enti/associazioni 
(documentazione agli atti): 
 

- Hamelin Associazione Culturale – Via Zamboni 15, 40126 Bologna 
info@hamelin.net; 

- Società Cooperativa Equilibri - Via S.G.Bosco, 32, 41121 Modena info@equilibri-
libri.it   

- Paper Moon Associazione - via Riva di Reno 72, 40126 
Bologna   papermoon.associazione@gmail.com    

- Cooperativa Zeroventi  - Via Renato Serra, 18 , 25128 Brescia     
 promozione@zeroventi.it 
 
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per le 
ore 13,00 del giorno 26/9/2015 avente per oggetto “Ricerca di mercato e che si 
sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta e che, 
come da verbale allegato, è risultata essere pervenuta solamente l’offerta 
dell’Associazione Hamelin di Bologna; 
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CHE tale offerta, dopo le necessarie richieste integrazioni poi presentate, come da 
verbale,  risulta essere conforme a quanto indicato nella lettera di invito e completa in 
ogni sua parte e che risulta essere non solo  accoglibile perché l’unica, ma perché la 
proposta progettuale contenuta è ben articolata e in linea con gli obiettivi della 
Biblioteca, oltre che rispondere a tutti i criteri esposti nella lettera di invito, come 
risulta dal verbale che si allega alla presente; 
 
CHE dal verbale risulta un’offerta economica articolata per singolo intervento di 1,45 h 
e per un numero complessivo di 24 interventi (totale 5.280,00 iva esclusa in quanto 
esente iva in applicazione DPR 633/72); 
 
considerato quanto dichiarato nel verbale (che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale ), si approva il medesimo verbale  e si AGGIUDICA il servizio 
di realizzazione del “Progetto di  promozione alla lettura per le scuole secondarie del 
Comune di Correggio” limitatamente al punto A) “laboratori di lettura” promosso dalla 
Biblioteca Comunale “ G. Einaudi”,  all’Associazione culturale Hamelin per l’anno 
scolastico 2015/2016; 
 
Evidenziato che ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche si è 
provveduto a richiedere per la conduzione dei suddetti incontri di lettura  il codice 
identificativo gara (CIG) che risulta essere il seguente:  X9715744F9 
 
La spesa presunta dell’intero progetto è di euro 8.000,00, di cui 5.280,00 destinata ai 
laboratori di lettura oggetto del presente atto. Il compenso richiesto dall’ Associazione 
culturale Hamelin di Bologna per la conduzione  degli incontri di lettura, delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, come da offerta economica a verbale, ammonta 
ad euro 220,00 (esenzione IVA in applicazione dell’art. 10 del DPR 633 del 26.10.72)   
per ogni laboratorio. Gli operatori dell’associazione condurranno due laboratori a 
mattina per un totale di  12 mattine  (ossia 24  incontri), l’importo totale è quindi 
determinato tenendo conto di questo dato: 24 incontri x 220,00/incontro=  compenso  
euro 5.280,00;    
 
Si propone quindi di allocare la spesa complessiva di euro  5.280,00 quanto a 
3.700,00 euro al cap/art. 03360/025 denominato “iniziative Biblioteca / prestazioni di 
servizi” del Bilancio Isecs 2015 e quanto ad euro 1.580,00 al cap /art 03360/025 
denominato “iniziative biblioteca /prestazioni servizi” del bilancio ISECS 2016 
 
Si prevede inoltre di incassare dagli studenti una quota di partecipazione alle spese 
pari a euro 2,00 per ogni studente, salvo per quelli valutati dalla scuola in stato di 
bisogno,  per un totale presunto di 600 euro; 
 
Tale somma dovrà essere accertata al cap. / art. 00331/1500 del Bilancio Isecs 
2015;“ 
 
VISTA la determinazione del Direttore Isecs n. 160 del 3/9/2015 avente per oggetto 
“ricerca di mercato per la realizzazione del progetto di promozione alla lettura per le 
Scuole secondarie del Comune di Correggio – promosso dalla Biblioteca comunale “G. 
Einaudi” – anno scolastico 2015/2016 – prenotazione della spesa” 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
DATO ATTO che le iniziative in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TU 
267/2000 rientrano nelle attività previste nel piano programma ISECS per il 2015; 
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Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 
2010 il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire 
infiltrazioni criminali;  
 
VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  
 
PRESO ATTO che tali misure consistono  
 
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi 
contemplati dall’art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti 
correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti 
che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 
136/2010; 
 
PRESO ATTO CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti 
contrattuali posti in essere; 
  
Ritenuto di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti 
liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso 
le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di 
conferma d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e 
negoziata);  
 
PREMESSO CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n. 39 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il 
piano pluriennale 2015-2017; 
 
CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di 
servizio i fondi da gestire; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 
26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento 
istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 
del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, 
Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
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, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza 
del direttore; 
 
Richiamato l’art. 125 del Codice dei Contratti che prevede al comma 11 l’affidamento 
diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, qualora individuate fra 
qeulle in economia da apposito REGOLAMENTO dell’Ente; 
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Richiamato il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2011 che, all’art. 38, prevede 
l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario qualora l’importo della spesa per 
l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi l’ammontare di euro 
40.000,00; 
 
Dato atto che le spese per i servizi di cui al presente atto rientrano fra quelle 
contemplate nell’Allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto 
mediante cottimo fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro; 
 
RICHIAMATO ANCHE IN QUESTO ATTO, 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 rinvenibile nell’art 4 comma 6 
del DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, 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.”  
 
CHE pertanto la presente è l’esito di una ricerca di mercato non rientrante nella stretta 
formalità delle procedure contrattuali di affidamento, ma comunque rispettosa dei 
principi generali dell’ordinamento in merito alla comparazione e trasparenza dell’agire 
amministrativo, peraltro connesso con il modico valore dell’importo complessivo della 
spesa 
 
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale e nel quale si prevede il compenso riconosciuto ad Hamelin da 
liquidarsi in due tranches dietro presentazione di regolare documentazione e 
rendiconto dell’attività effettivamente svolta; 
 
Richiamato altresì il Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in 
economia e di somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato 
con delibera di Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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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Visto il reg. contratti dell’ente approvato con delib. CC n° 37 del 16.4.2009 e 
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 83 del 30/09/11; 
 
Richiamato l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta 
ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari 
di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando 
è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo 
espresso un termine di pagamento superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, 
quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze 
esistenti al momento della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità 
prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di 
verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione 
mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni 
circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 
giorni anche per le spese previste nel presente atto;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale  della procedura di ricerca di mercato relativa al  
progetto lettura della Biblioteca G. Einaudi di Correggio per le scuole secondarie 
a.s. 2015/16 

2. procedere ad un affidamento della parte denominata “Laboratori di lettura” del 
progetto Lettura all’Associazione Culturale Hamelin di Bologna;  

 
2. Di prevedere la spesa di euro 5.280,00  per l’affidamento diretto, quale esito della 
ricerca di mercato, all’associazione Hamelin del servizio di conduzione di laboratori di 
promozione della lettura e la preparazione di bibliografie CIG N. X9715744F9 
 
3. di impegnare la spesa di euro 5.280,00 come segue:  
- euro 3.700,00 al cap/art. 03360/025 denominato “iniziative Biblioteca / prestazioni 
di servizi” del Bilancio Isecs 2015 Imp. 1488/1; 
- euro 1.580,00 al cap /art 03360/025 denominato “iniziative biblioteca /prestazioni 
servizi” del bilancio ISECS 2016 Imp. 32/1; 
 
4. di accertare le entrate per euro 600,00 al cap. / art. 00331/1500 del Bilancio Isecs 
2015 Accertamento 395/1; 
 
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, 
dietro vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 
 
6. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del 
Regolamento istitutivo; 
 
 
8. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire 
la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e 
portanti l’ indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che 
hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 
 
9. di risolvere i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori 
economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 
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10. di inserire nei documenti contrattuali la clausola del pagamento della fattura nei 
60 giorni dal ricevimento della stessa; 
 
11. di approvare il verbale e l’allegata convenzione con l’Associazione culturale 
Hamelin di Bologna, comprendente la proposta progettuale come parte integrante e 
sostanziale; 
 
12. di procedere alla liquidazione del compenso all’Associazione Hamelin da parte del 
responsabile Biblioteca Einaudi in due tranches, di cui il saldo al termine delle attività 
e dietro presentazione di rendiconto da parte di  Hamelin dell’attività effettivamente 
svolta e di regolari fatture.  
 
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio 
Biblioteca  sig. Alessandro Pelli 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Dante Preti 
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VERBALE PER L’AGGIUDICAZIONE DI PARTE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL  
“PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE SCUOLE SECONDARIE  DEL 
COMUNE DI CORREGGIO” - PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE “G. 
EINAUDI”– ANNO SCOLASTICO 2015/16  
 

Prima seduta 
 
L’anno 2015 addì 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 in Correggio nella sede 
dell’ISECS, in Viale della Repubblica, 8 
 
Premesso che con Provvedimento n° 160 del 03/09/2015 esecutivo a tutti gli effetti di 
legge veniva approvata  la ricerca di mercato per  la realizzazione del “Progetto di 
promozione alla lettura per le scuole secondarie del Comune di Correggio, promosso 
dalla Biblioteca Comunale “G. Einaudi” per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
Il gruppo di valutazione composto da: 
 
Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS 
Membro esperto - Pelli Alessandro, Responsabile Servizio Biblioteca 
Membro esperto con funzioni altresì di verbalizzazione –Laura Corrado, Operatrice 
culturale di Biblioteca; 
 
premesso che con comunicazione n prot 2557/IS  datata 03/09/2015  avente per 
oggetto “Ricerca di mercato  per realizzazione del  “Progetto di Promozione alla lettura 
per le scuole secondarie  del Comune di Correggio” – Richiesta inoltro proposta – 
scheda curriculum dell’ente/associazione e preventivo” è stato inviato e recapitato ai 
seguenti Enti e Associazioni: 
 
 

- Hamelin Associazione Culturale – Via Zamboni 15, 40126 Bologna 
info@hamelin.net; 

- Società Cooperativa Equilibri - Via S.G.Bosco, 32, 41121 Modena info@equilibri-
libri.it   

- Paper Moon Associazione - via Riva di Reno 72, 40126 
Bologna   papermoon.associazione@gmail.com    

- Cooperativa Zeroventi  - Via Renato Serra, 18 , 25128 Brescia    
 promozione@zeroventi.it      

 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato entro le 
ore 13.00 del giorno 26/09/2015 e che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche 
in presenza di un’unica offerta, il gruppo di valutazione prende atto di aver ricevuto 
Via PEC all’indirizzo ISECS  isecs.correggio@cert.provincia.re.it., nei termini prescritti, 
un’offerta e la depone sul tavolo. 
 
Il Responsabile del servizio Biblioteca procede all’apertura e alla valutazione del piego 
presentato dall’Associazione “Hamelin” e constata che la documentazione è costituita 
da : 
 
Documentazione amministrativa 
 Consistente in autodichiarazione ai sensi degli art. 45 e 46 del D..P.R  445/2000 
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(utilizzando la scheda “A” allegata)  
 
Documentazione tecnica 
Proposta di progetto 
 
Inoltre: il curriculum e/o scheda dei principali servizi effettuati, delle esperienze 
dimostrate o dimostrabili nell’ambito dei servizi culturali oggetto della presente 
proposta e qualificazione ed esperienza degli esperti operatori culturale 
 
Offerta economica  
Contenente, l’offerta economica (utilizzando la scheda B) e articolata per singolo 
intervento ipotizzando un numero di interventi indicativamente pari a n. 24 
 
 
Si esaminano attentamente i singoli elementi dell’offerta indicati nella lettera d’invito 
della ricerca di mercato: 
 
La Documentazione amministrativa risulta contenere le dichiarazioni conformi alla 
lettera di invito e i documenti regolari; si dispone quindi l’ammissibilità dell’offerta; 
 
Si esamina dunque la documentazione tecnica che risulta corredata da proposta di 
progetto per la promozione della lettura rivolta alle scuole correggesi e dal curriculum 
delle principali esperienze dimostrate nell’ambito dei servizi culturali e la qualificazione 
ed esperienza degli operatori culturali; Tuttavia la proposta appare poco articolata e 
meritevole di integrazione, per cui si dispone di chiedere l’Associazione Hamelin di 
approfondire, obiettivi generali, modalità degli incontri, strumenti di lavoro, strategie 
d’approccio, contenuti e durata con relativa modalità degli incontri.  
Si dispone che l’integrazione debba pervenire entro lunedì 05/10/2015 
 
La seduta termina pertanto alle ore 18,00 sempre del 28/09/15 
 
Correggio, lì 28.09.2015 
 
F.to in originale 
IL DIRIGENTE ISECS 
f.to Dott. Dante Preti 
    
 
IL MEMBRO ESPERTO 
Responsabile Servizio Biblioteca 
f.to Alessandro Pelli 
    
 
IL MEMBRO VERBALIZZANTE 
f.to Laura Corrado 
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Seconda seduta 
 
L’anno 2015 addì 06 del mese di OTTOBRE alle ore 10,00 in Correggio nella sede 
dell’ISECS, in Viale della Repubblica, 8 
 
Premesso che con Provvedimento n° 160 del 03/09/2015 esecutivo a tutti gli effetti di 
legge veniva approvata  la ricerca di mercato per  la realizzazione del “Progetto di 
promozione alla lettura per le scuole secondarie del Comune di Correggio, promosso 
dalla Biblioteca Comunale “G. Einaudi” per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
Il gruppo di valutazione composto da: 
 
Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS 
Membro esperto - Pelli Alessandro, Responsabile Servizio Biblioteca 
Membro esperto con funzioni altresì di verbalizzazione –Laura Corrado, Operatrice 
culturale di Biblioteca; 
 
ricordato che in data 28/09/2015 i lavori erano stati sospesi in attesa di integrazioni 
alla proposta progettuale da parte della Associazione culturale Hamelin  
che l’integrazione è pervenuta in data 02/10/2015 ns. prot. n. 2873/IS del 
05/10/2015 
 
Si provvede alla valutazione in base ai criteri esposti nella lettera d’invito che si 
riepilogano: 
 
 
Proposta 
progettuale: 
articolazione qualità 
dell’offerta e 
corrispondenza dei 
contenuti – 
approccio 
metodologico in 
situazione 

La proposta progettuale dell’Associazione culturale Hamelin 
risulta essere ben articolata e in linea con l’ obiettivo della 
Biblioteca “G. Einaudi”. 
La linea tematica che l’Associazione promuove risulta 
congruente con le finalità espresse.  Nei laboratori realizzati si 
specifica il coinvolgimento di tutte le modalità di espressione 
culturale (libri, film, fumetti, album musicali) collegato quindi al 
patrimonio (anche multimediale) della Biblioteca Comunale. 
Specificati e ben articolati obiettivi generali, modalità degli 
incontri, strumenti di lavoro, strategie d’approccio, contenuti e 
durata con relativa modalità degli incontri ed anche l’approccio 
metodologico attraverso cui si ritiene perseguibile l’obiettivo, i 
laboratori sono articolati in incontri di 1h e 45 minuti ogni 
classe partecipante, con un approccio multimediale  collegato al 
patrimonio. 

quantità ed 
attinenza dei servizi 
prestati dall’Ente / 
Cooperativa o 
Associazione con i 
servizi richiesti 

Nel campo di studio e diffusione della letteratura per 
adolescenti Hamelin promuove i suoi laboratori su tutto il 
territorio nazionale, in decine di biblioteche e in diversi ordini e 
gradi scolastici. L’Università di Bologna – ha attivato un 
laboratorio dell’Associazione all’interno del corso di Letteratura 
per l’infanzia. 
I servizi prestati dall’Associazione culturale Hamelin sono 
attinenti alle finalità del progetto di promozione alla lettura 

Esperienza e 
qualificazione degli 
operatori nella 
disponibilità 

L’Associazione culturale ha al suo attivo premi e riconoscimenti 
nazionali per le sue attività, come risulta dal curriculum, oltre 
che da numerose pubblicazioni specialistiche. 
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dell’offerente 
 
La proposta risulta essere ora ben articolata, e conforme alle finalità espresse dalla 
tematica che costituisce il progetto. 
 
Si provvede ad esaminare l’offerta economica, articolata per singolo intervento di 
1,45 h e per un numero complessivo di 24 interventi; 
 
Offerta economica L’offerta economica è stata determinata in 220,00 euro per 

ogni intervento con le classi di 1 ora e 45 minuti cadauno 
(spese di viaggio incluse, iva esclusa se ed in quanto dovuta). 

 
Dato atto che l’offerta pervenuta è ora completa in tutte le sue parti, e dopo aver  
esaminato attentamente tutti i requisiti è stata ritenuta conforme alla lettera d’invito; 
 
Considerato quanto sopra verificato, si AGGIUDICA il servizio di realizzazione del 
“Progetto di  promozione alla lettura per le scuole secondarie del Comune di 
Correggio” promosso dalla Biblioteca Comunale “ G. Einaudi”,  all’Associazione 
culturale Hamelin per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
si consegna il presente unitamente agli atti e documenti al Responsabile del 
Procedimento dott. Alessandro Pelli per gli adempimenti successivi. 
 
La seduta ha termine alle ore 11,00 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene 
sottoscritto. 
 
Correggio, lì 06/10/2015 
 
F.to in originale 
IL DIRIGENTE ISECS 
f.to Dott. Dante Preti 
    
 
IL MEMBRO ESPERTO 
Responsabile Servizio Biblioteca 
f.to Alessandro Pelli 
    
 
IL MEMBRO VERBALIZZANTE 
f.to Laura Corrado 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

(Viale della Repubblica, 8 - Tel. 0522/732.064 - Fax 0522/631.406) 
P. I. 00341180354 - e-mail: isecs@comune.correggio.re.it 

LE 

6/20ario Comunale per la pubblicazione  

Nullaosta/approvazione in data 13/06/2011. 
 
CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI 
CULTURALI E SPORTIVI (ISECS) DEL COMUNE DI CORREGGIO E 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN DI BOLOGNA PER  LA 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA 
LETTURA E DELLA BIBLIOTECA RIVOLTE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 
2° GRADO DI CORREGGIO - A.S. 2015/16 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 07 ottobre 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 
Funzionario delegato dal Direttore ISECS 
E l’Associazione culturale HAMELIN (di seguito denominata Hamelin), con sede in 
Bologna, Via Zamboni n.15 , C.F. 92047890378 rappresentata dal Presidente/Legale 
rappresentante del consiglio direttivo Dott. Emilio Varrà, 
 

PREMESSO CHE 
 
A) la Biblioteca Giulio Einaudi, tra i suoi fini istituzionali, comprende la promozione 
della lettura, in particolare tra le giovani generazioni; 
B) per il conseguimento di questo fine, la Biblioteca Giulio Einaudi ha costruito negli 
anni un consolidato rapporto con le scuole, concentrandosi in particolare sulla fascia 
d’età 13-18 anni, che statisticamente è la meno presente fra gli utenti dei servizi 
bibliotecari, e ha promosso e realizzato attività specificamente rivolte ai giovani; 
C) grazie a questa offerta specificamente orientata, nel corso degli ultimi anni sono 
straordinariamente aumentati i dati di prestito e utilizzo della biblioteca da parte degli 
utenti compresi nella fascia d’età sopra indicata; 
D) Hamelin, attiva da anni a livello _nazionale nel settore della promozione della 
lettura fra i più giovani, ha maturato un’ampia esperienza in questo campo ed è 
arrivata ad elaborare specifiche ed efficaci strategie, rispondendo con queste attività 
ai suoi fini statutari; 
E) Hamelin  ha elaborato e proposto il progetto allegato costituente parte integrante 
della presente convenzione, rispondente alle esigenze e agli obiettivi che la Biblioteca 
si è data. Il progetto prevede _2___incontri a classe in biblioteca, di 1h e 45 min. 
l’uno, con gli operatori di Hamelin. 
Nel primo incontro gli operatori presenteranno una serie di libri (spaziando però anche 
in altri linguaggi: film , musica e fumetto), tra classici e contemporanei, scelti 
all’interno del patrimonio della biblioteca, a partire dal tema del progetto per arrivare 
a quello che sembra essere l’aspetto di maggior interesse per la specifica classe. In un 
primo momento, infatti, prima di raccontare le trame e leggere parti dei libri, gli 
operatori coinvolgeranno i ragazzi in una conversazione libera sulla lettura, che servirà 
a metterli a proprio agio e a mettere in luce il “carattere” e le tensioni del gruppo. Alla 
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prima storia ne verranno collegate altre, tenendo piccoli o grandi punti di contatto tra 
una e l’altra. 
Nel secondo incontro diventeranno protagonisti i ragazzi: al termine del primo gli 
operatori chiederanno loro di pensare ad una storia (che può essere un libro, un film, 
un fumetto) che ritengono fondamentale, e di strutturare una brevissima 
presentazione per la classe, di 3-4 minuti. I ragazzi che vorranno, in questa occasione 
esporranno la propria storia, e quando possibile gli operatori, a partire da quella, 
consiglieranno un altro titolo in qualche modo simile o collegato.   
Rivolto a : terze medie, biennio scuole superiori, per 12 classi  

 
 
SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1. ISECS e Hamelin  concordano di operare in collaborazione, nel corso dell’anno 
scolastico 2015-16, per realizzare il progetto di promozione della lettura rivolto alle 
scuole per la fascia d’età 13-18 anni descritto in premessa; 
2. La Biblioteca si impegna a:  
a) contattare i professori delle scuole di Correggio medie e superiori, 
b) calendarizzare gli incontri 
c) mettere a disposizione gli spazi in cui accogliere le classi gratuitamente 
d) collaborare al buon svolgimento dell’incontro e all’utilizzo della biblioteca 
e) mettere a disposizione il materiale librario e audiovisivo necessario e aggiornarlo 
delle novità che si vogliono 
proporre 
f) preparare con le indicazioni di Hamelin) e stampare o inviare in formato elettronico 
le bibliografie dei laboratori e 
quelle per l’estate 
g) provvedere per tempo all’iscrizione degli studenti alla biblioteca fornendo le 
tessere, così da agevolare la 
possibilità di prendere a prestito immediatamente i libri presentati 
3. Hamelin si impegna a: 
a) condurre n. 24 laboratori secondo il progetto di lettura allegato garantendo la 
presenza di suo personale qualificato, della durata approssimativa di un’ora e 
quarantacinque l’uno, per la promozione della lettura, basandosi sulla proposta 
concordata ad inizio anno, rivolti a scuole medie primarie di primo e secondo grado; 
b) fornire indicazioni per la preparazione delle bibliografie correlate alle tematiche 
proposte 
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, 
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 Hamelin incaricato 
dell’attuazione di tale progetto per il quale sia stata riscontrata dall’ Istituzione 
medesima una non adeguata capacità professionale. Hamelin si impegna a rispondere 
tempestivamente alla richiesta di ISECS. 
4) Nell’ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione ISECS verserà 
ad Hamelin una somma di € 5.280,00 lordi, da liquidarsi in due tranche di pari 
importo: la prima nel mese di gennaio 2016, la seconda a conclusione delle attività 
previste in convenzione, dietro presentazione di rendiconto da parte di Hamelin 
dell’attività effettivamente svolta. Se per ragioni di forza maggiore non potranno 
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essere realizzati tutti gli incontri previsti, questa seconda tranche verrà ridotta in 
proporzione. 
La presente convenzione ha durata da Novembre 2015 a Maggio 2016; 
 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento 
alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. 
 
          F.to digitalmente 
Per l’Associazione Hamelin            Per ISECS 
Il Presidente               Il Direttore 

                                                                                     Dott. Dante Preti 
 
 


