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Oggetto: ESITO RICERCA DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI E ARTISTICHE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E NARRAZIONI 

ANIMATE PRESSO PICCOLO PRINCIPE DI CORREGGIO PER LE SCUOLE E IL PUBBLICO 

A.S. 2015/16 – IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

 

VISTA la relazione della Responsabile di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca che così 

recita: 

  

““La Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe del Comune di Correggio è un servizio educativo, 

ricreativo e culturale pubblico, che si rivolge all’infanzia da 0 a 12 anni e alle loro famiglie da oltre 

15 anni, offrendo alle scuole in orario mattutino e all’utenza libera in orario pomeridiano, iniziative 

culturali ed artistiche di promozione della lettura, animazione ludica, mostre bibliografiche a tema, 

laboratori manipolativi, narrazioni e letture, micro spettacoli. 

Questi due macro filoni di attività (scuole al mattino, pubblico al pomeriggio) si alimentano e 

compenetrano, contribuendo a promuovere il servizio sul territorio, in particolar modo nei confronti 

delle scuole e delle famiglie. La programmazione del servizio si sviluppa pertanto sulla scansione 

dell’anno scolastico, prendendo avvio col mese di ottobre dopo la presentazione alle scuole 

dell’offerta culturale per il nuovo anno, ed arrivando fino ad aprile per le ragioni di cui sopra. Sulle 

proposte per le scuole si collega ed innesta l’offerta per l’utenza libera ed il pubblico pomeridiano, 

sfruttando le Mostre allestite per le scolaresche, i percorsi di promozione della lettura, le narrazioni 

e i progetti a cui i bambini partecipano al mattino con le insegnanti, come rinforzo e ritorno con la 

famiglia al pomeriggio. Le scuole fungono anche da canale privilegiato di distribuzione del 

materiale informativo delle iniziative, consentendo in questo modo di raggiungere una copertura 

territoriale pressoché completa, senza costi di spedizione. 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 s’intende pertanto continuare a proporre iniziative culturali e 

artistiche di promozione della lettura, delle narrazioni a tema, di piccoli spettacoli in occasione delle 

principali festività annuali, del gioco e dei laboratori, con collegamento al patrimonio documentario 

posseduto dal servizio, sia alle scuole al mattino, che all’utenza libera pomeridiana. 

Si è quindi intrapresa una ricerca informale di mercato di tipo comparativo per l’affidamento ed 

approvvigionamento delle iniziative culturali ed artistiche per l’anno scolastico 2015/16 (Prot. 

2617/IS del 10/09/2015) quale avvio della procedura, avvalendosi 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. 

Non essendo nell’ambito del codice dei contratti, ma in quello delle prestazioni di natura artistica, 

creativa, dell’ingegno ed autoriale, ci si avvale inoltre dell’art. 57 comma 2 lett B) del D.LGS 

163/2006 che prevede la trattativa negoziata senza pubblicazione del bando.” 

 

Oggetto della presente determinazione è quindi l’affidamento di iniziative educative, culturali, 

ricreative, artistiche per l’infanzia da 0 a 12 anni, che prevedano: 

 

1) CAMPIONATO DI LETTURA: iniziativa culturale rivolta alle scuole primarie, consistente 

in quiz, giochi di associazione, domande su una bibliografia di almeno 200 libri posseduti in 

catalogo dalla biblioteca, che vengono preventivamente consegnati ai gruppi classe nell’arco 

di 3 mattinate, i quali si incontrano dopo un periodo stabilito, presso la biblioteca a coppie di 

classi, e si sfidano a suon di giochi sui libri letti, nel corso di 2/3 mattine a seconda del 

numero di classi partecipanti; 
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2) NARRAZIONI ANIMATE: iniziative culturali e artistiche rivolte alle scuole d’infanzia e 

primarie, consistenti in letture, drammatizzazioni, racconti, recite tratti dal patrimonio 

librario della Biblioteca, secondo i temi che di anno in anno si concordano con gli 

insegnanti; oppure secondo le festività nazionali in corso d’anno, per l’utenza libera, 

solitamente al sabato pomeriggio.  

In dettaglio, i temi su cui si richiedono letture e narrazioni sono: 

- NATALE 

- HALLOWEEN 

- CIBO, GUSTI, ALIMENTAZIONE 

- CANI, GATTI, ANIMALI IN RAPPORTO CON L’INFANZIA 

- CARNEVALE 

- PASQUA 

- STORIE DI SCIENZA 

- NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA 

- FIABE CLASSICHE 

- STREGHE, LUPI E PAURE 

- I 4 ELEMENTI: ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO 

- STORIE DI NATURA 

- AVVENTURA 

- LETTURE E NARRAZIONI IN LINGUA INGLESE 
 

In corso di anno scolastico si prevede di svolgere 13 date per le scuole (6 per il Campionato di 

Lettura il 23-24-26/11/2015 e 8-10-11/02/2016, 3 per Narrazioni in Inglese il 2-3-4/02/2016, 4 per 

Narrazioni a tema Cibo il 20-22-23-27/10/2015) e 10 date per il pubblico (1 narrazione per 

Halloween sabato 31/10/2015, 3 per Natale il 5-12-19/12/2015, 5 per il periodo Primavera-Pasqua 

al sabato mattina il 27/02/2016 5-12-19-26/03/2016, 1 spettacolo per Carnevale martedì 9/02/2016). 

 

DATO ATTO che per tali servizi si è provveduto in prima istanza ad effettuare una ricognizione sul 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni dove non sono risultati essere presenti, così 

come non risultano essere 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 quindi proceduto con autonoma ricerca comparativa fra cooperative, 

associazioni, ditte individuali, Enti analoghi mediante, innanzitutto, una ricerca in rete internet per 

reperire soggetti che proponessero progetti simili a quelli oggetto della programmazione del 

servizio richiedente e successivamente con invio di apposita lettera invito (Prot. n° 26177IS del 

10/09/2015) che è stata inviata a 17 diversi soggetti; 

 

CHE le ditte invitate sono state le seguenti cooperative/enti/associazioni/ditte individuali 

(documentazione agli atti): 

 

- Marco Bertarini, Ditta individuale, via Wiligelmo n° 102, Modena 

- Soc. Coop Leggere Fare e Giocare, Corso Umberto I n° 31, San Martino in Rio RE 

- Soc. Coop EquiLibri, via Don Bosco n° 32, Modena 

- Associaz. Culturale Hamelin, via Zamboni n° 15, Bologna 

- Coop Teatro dell’Orsa, via Freddi n° 69, Reggio Emilia 

- Soc. Coop. Onlus Il Mosaico, via Lume n° 1905 Bubano-Mordano, Bologna 

- Agenzia ELM di Mike Corradi, via Dalla Chiesa n° 9, Reggio Emilia 

- Associaz. Cultur. Lo Schiaccianoci, via Provinciale Nord n° 129, Novellara RE 

- Chiara Marinoni, Ditta individuale, via Toschi n° 5 Reggio Emilia 
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- Agenzia Helen Doron English, via Ampere n° 1, Reggio Emilia 

- Alessandro Rivola, Ditta individuale, via Monte Sale n° 13/1 Sestola MO 

- Soc. Coop. Doc Servizi, via Pirandello 31/B Verona  

- Coop. La Locomotiva, via Secchi Ronche n° 31/1, Guastalla RE 

- Agenzia Language Studios, via Cadoppi n° 8, Reggio Emilia 

- Compagnia Officina Duende, via Gramsci n° 22, Castel Guelfo BO 

- Coop La Bottega di Merlino, viale Menotti n° 30 Modena 

- Coop. Zaffiria, via Lamone 18/D Rimini  

 

CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 13,00 

del giorno 2/10/2015 e che potevano essere presentate offerte per una singola ipotesi tematica, per 

un determinato blocco di iniziative (per le scuole o per il pubblico) o per la totalità della proposta; 

 

CONSIDERATO CHE le modalità di scelta dei contraenti e i criteri di selezione erano stati fissati, 

nella lettera di invito, in: conoscenza della letteratura per l’infanzia con aggiornamento sulle novità 

editoriali; corrispondenza tra le proposte e il patrimonio posseduto dalla Biblioteca ragazzi; 

disponibilità a realizzare due incontri in una mattina o nel pomeriggio; capacità di accogliere e 

gestire gruppi di massimo 50 bambini sia per le proposte rivolte alle scuole, che per quelle rivolte 

all’utenza libera; approccio con bambini (ed eventualmente genitori accompagnatori per quanto 

concerne le proposte per il pubblico libero), non solo letterario ma anche educativo-relazionale, 

improntato al dialogo e capace di cogliere le sollecitazioni provenienti dai bambini e di promuovere 

l’ elaborazione e la riflessione critica da parte degli stessi; attenzione alla qualità letteraria delle 

proposte e dei contenuti; competenze generali in materia di letteratura, fumetti, audiovisivi, giochi, 

musica, materiali laboratoriali di recupero per l’infanzia; capacità di fornire se richiesta bibliografie 

e/o filmografie tematiche per l’infanzia; 

 

DATO ATTO che nella scelta dei fornitori per le varie iniziative culturali-artistiche poste a richiesta 

d’offerta, si sarebbe tenuto conto di volta in volta, in ordine d’importanza e priorità, della proposta 

progettuale (qualità dell’offerta, pertinenza dei contenuti, approccio metodologico, creatività ed 

originalità), dell’esperienza in ambito educativo-ricreativo dell’ente/coop/associazione, 

dell’esperienza e qualificazione degli operatori preposti alle iniziative, dell’ offerta economica; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che, a pari condizioni di offerte, ci si sarebbe avvalsi del criterio di 

comparazione e rotazione dei soggetti nel corso dell’annualità 2015/16, e che, pervenute le offerte, 

con quella o quelle ritenute maggiormente conformi, verranno instaurate fasi negoziali per la 

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

CHE sono pervenute entro i termini le seguenti 11 offerte, conservate agli atti, conformi a quanto 

indicato nella lettera di invito e complete in ogni parte e che risultano essere non solo accoglibili ma 

anche complete di proposte progettuali ben articolate e in linea con gli obiettivi di Piccolo Principe, 

oltre che rispondere a tutti i criteri esposti nella lettera di invito: 

- Marco Bertarini, Ditta individuale, via Wiligelmo n° 102, Modena (Prot. n° 2816/IS del 

30/09/2015) 

- Soc. Coop Leggere Fare e Giocare, Corso Umberto I n° 31, San Martino in Rio RE (Prot. n° 

2859/IS del 02/10/2015) 

- Soc. Coop EquiLibri, via Don Bosco n° 32, Modena (Prot. n° 2845/IS del 02/10/2015) 

- Coop Teatro dell’Orsa, via Freddi n° 69, Reggio Emilia (Prot. n° 2849/IS del 02/10/2015) 

- Soc. Coop. Onlus Il Mosaico, via Lume n° 1905 Bubano-Mordano, Bologna (Prot. n° 2844/IS del 

01/10/2015) 

- Agenzia ELM di Mike Corradi Ditta individuale, via Dalla Chiesa n° 9, Reggio Emilia (Prot. n° 

2861/IS del 02/10/2015) 
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- Associaz. Cultur. Lo Schiaccianoci, via Provinciale Nord n° 129, Novellara RE (Prot. n° 2850/IS 

del 02/10/2015) 

- Alessandro Rivola, Ditta individuale, via Monte Sale n° 13/1 Sestola MO (Prot. n°2815/IS del 

30/09/2015) 

- Soc. Coop Doc Servizi, via Pirandello n° 31/B Verona  (Prot. n° 2814/IS del 30/09/2015) 

- Coop. La Locomotiva, via Secchi Ronche n° 31/1, Guastalla RE (Prot. n° 2860/IS del 02/10/2015) 

- Coop. Zaffiria, via Lamone 18/D Rimini (Prot. n° 2813/IS del 30/09/2015); 

 

CHE tutti i soggetti di cui sopra mostrano di avere i requisiti per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, come da dichiarazioni acquisite agli atti;  

 

SI PROCEDE all’aggiudicazione ed affidamenti ai seguenti soggetti per le suddette iniziative 

culturali ed artistiche, così ripartiti e motivati: 

 

SOGGETTO INIZIATIVA COSTO MOTIVAZIONE 

Coop Equilibri Campionato di Lettura 

“Cento libri e un 

tesoro” (3 date per 

preparazione e 

consegna libri, 3 date 

per gioco a squadre) + 

1 narrazione animata 

per Halloween “Storie 

Stregate” 

€ 2.760,00 + IVA 4% 

€ 2.870,40 LORDI 

Per l’esperienza 

storica trentennale nel 

settore della 

promozione della 

lettura, la competenza 

in ambito di editoria 

per l’infanzia e 

l’assoluta originalità 

nel panorama italiano 

di promotori della 

lettura del progetto 

Campionato di 

Lettura, che costituisce 

una ideale continuità 

didattica di 

promozione di Piccolo 

Principe e delle 

raccolte librarie 

Soc. Coop. Doc 

Servizi 

1 spettacolo di “Sand 

Art” per Natale  

€ 460,00 + IVA 10% 

€ 506,00 LORDI 

Per l’unicità artistica e 

creativa della 

proposta, di narrazione 

utilizzando la sabbia 

su lavagna luminosa 

Soc. Teatro dell’Orsa 1 narrazione a Natale 

“Sotto la barba di 

Babbo Natale” 

€ 400,00 I IVA 10% 

€ 440,00 LORDI 

Per la ricerca storica 

locale, l’ altissima 

qualità artistica e 

professionale degli 

attori, i premi e 

riconoscimenti 

nazionali ricevuti, 

l’apprezzamento del 

pubblico 

Soc. Coop. Il Mosaico 1 lettura animata per 

Natale “Storie appese 

all’Albero!” + 1 

spettacolo di Burattini 

€ 800,00 IVA 

ESENTE 

Art. 10, n° 20, D.P.R. 

633/50 

Per la pertinenza 

rispetto alla 

promozione della 

lettura, esperienza e 
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per Carnevale “Super 

Chef” 

 conoscenza di servizi 

quali Biblioteche 

ragazzi e Ludoteche, i 

premi nazionali 

ricevuti con le 

proposte in repertorio 

Coop. Le. Fa. Gio. 5 letture + laboratori 

periodo Primavera-

Pasqua “Il giro del 

mondo in 80 fiabe” 

€ 600,00 + IVA 22% 

€ 732,00 LORDI 

Per il rapporto 

qualità/prezzo molto 

conveniente e la 

tipologia di servizio 

lettura + laboratorio + 

materiali di consumo 

che valorizza i 

linguaggi espressivi 

promossi da Piccolo 

Principe 

Agenzia ELM  

English Language and 

Music   

3 date con doppia 

replica di conversation 

in inglese per scuole 

“Il Regno Unito e le 

sue leggende” 

€ 450,00  

+ 4% RIV. INPS  

+ IVA 22% 

€ 570,96 LORDI 

Per il rapporto 

qualità/prezzo molto 

conveniente e la 

professionalità 

linguistica già 

dimostrata in 

precedenti 

collaborazioni, che ha 

riscosso grande 

apprezzamento da 

parte di insegnanti e 

bambini 

Associaz. Cultur. Lo 

Schiaccianoci 

4 date di letture 

animate con doppia 

replica per scuole 

“Racconti golosi per 

bambini curiosi” 

€ 860,00 + IVA 22% 

€ 1.049,20 LORDI 

Per il rapporto 

qualità/prezzo molto 

conveniente, e la 

pertinenza della 

proposta rispetto alla 

commessa e alle 

Mostra allestita sul 

tema 

 

EVIDENZIATO che ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche si è provveduto a 

richiedere per la conduzione delle suddette iniziative culturali ed artistiche un codice identificativo 

gara (CIG) per ciascuno dei soggetti affidatari, che risultano essere i seguenti:  

- Coop. EquiLibri CIG N. X9B16BCA6C.  ;  

- Coop. Doc Servizi CIG N. X7316BCA6D.  ;  

- Teatro dell’Orsa CIG N. X4B16BCA6E.  ;  

- Coop. Il Mosaico CIG N. X2316BCA6F.  ;  

- Coop. Leggere Fare e Giocare CIG N. XCE16BCA71.  ;  

- Agenzia ELM English Language and Music  CIG N. XF616BCA70.  ;  

- Associaz. Lo Schiaccianoci CIG N. XA616BCA72    ;  

 

La spesa presunta per lo svolgimento delle iniziative culturali ed artistiche per le scuole e il 

pubblico di Piccolo Principe per l’anno scolastico 2015/16 è di euro 6.968,56 come si evince dalla 

tabella sopra riportata; 
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SI PROPONE quindi di allocare la spesa complessiva di euro  6.968,56 quanto a 4.982,16 euro al 

cap/art. 03355/025 denominato “iniziative Ludoteca / prestazioni di servizi” del Bilancio Isecs 

2015, e quanto ad euro 1.986,40 al cap/art 03363/025 denominato “Sponsorizzazioni /prestazioni 

servizi” del bilancio ISECS 2015; 

 

SI PROPONE inoltre di prenotare l’importo di € 654,82 dal cap/art 03363/020 denominato 

“Sponsorizzazioni /prestazioni servizi” del bilancio ISECS 2015 per l’acquisto di libri ad 

integrazione dei progetti Campionato di Lettura, Storie Golose per Bambini Golosi, Il Regno Unito 

e le sue Leggende, attraverso i Mercati Elettronici o le Librerie locali ove sussista l’urgenza di 

reperimento di titoli mancanti o in lingua straniera disponibili soltanto presso piccole librerie 

specializzate; 

 

SI DISPONE  a tal fine lo storno di fondi sul capitolo 03363 spostando € 186,40  dall’articolo 020 

“materiali di consumo” all’art. 025 “prestazioni di servizio”;  

 

SI DISPONE sempre a tal fine lo storno di fondi sul capitolo 03355 spostando dall’articolo 020 

“materiali di consumo” € 2.100,00, dall’art. 026 “incarichi” € 660,50 e dall’art. 027 “irap” € 134,06  

all’ art. 025 “prestazioni di servizio”; 

 

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 2015/2016; 

 

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);  
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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 quelle in economia da 

apposito REGOLAMENTO dell’Ente; 

 

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 le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 

nell’Allegato A) punto 22) per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo 

fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro; 

 

DATO ATTO CHE per la natura dei soggetti coinvolti e presentanti le offerte e per l’ambito 

culturale delle iniziative e dei percorsi richiesti si applica l’art 4 comma 6 del DL 95/2012 per 

quanto attiene alla esclusione espressa “dalla applicazione delle procedure previste dalla normativa 

nazionale in conformità alla disciplina comunitaria” in materia di contratti per 

l’approvvigionamento di beni e servizi;  

 

DATO ATTO ALTRESI’ che in alcune circostanze trattasi di individuazione di soggetti che 

operano nel campo dell’arte e della cessione di diritti d’autore ragion poer cui risulta applicabile 

l’art 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 per quanto attiene alla possibilità di procedure 

negoziate senza pubblicazione di bando e che comunque in questo caso, a titolo orientativo si è 

comunque proceduto ad una ricognizione di ciò che risultava presente quali possibili proposte 

maggiormente calzanti con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale nell’offrire la proposta 

culturale a scuole e cittadinanza;  

 

VISTA la tabella di assegnazione degli affidamenti per la realizzazione delle iniziative culturali ed 

artistiche di Piccolo Principe per l’anno scolastico 2015/16 che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, e i relativi importi da erogare a ciascun soggetto affidatario, da 

liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura; 
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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; 

 

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 gli esiti della ricerca di mercato di cui in narrativa e di procedere 

all’affidamento delle iniziative culturali ed artistiche di Piccolo Principe per le scuole ed il 

pubblico per l’anno scolastico 2015/16 ai seguenti soggetti: 

 

Coop Equilibri Campionato di Lettura “Cento libri e un tesoro” (3 date per 

preparazione e consegna libri, 3 date per gioco a squadre) + 1 

narrazione animata per Halloween “Storie Stregate” 

Soc. Coop. Doc 

Servizi 

1 spettacolo di “Sand Art” per Natale  

Soc. Teatro dell’Orsa 1 narrazione a Natale “Sotto la barba di Babbo Natale” 

Soc. Coop. Il Mosaico 1 lettura animata per Natale “Storie appese all’Albero!” + 1 

spettacolo di Burattini per Carnevale “Super Chef” 

Coop. Le. Fa. Gio. 5 letture + laboratori periodo Primavera-Pasqua “Il giro del mondo in 

80 fiabe” 

Agenzia ELM  

English Language and 

Music   

3 date con doppia replica di conversation in inglese per scuole “Il 

Regno Unito e le sue leggende” 

Associaz. Cultur. Lo 

Schiaccianoci 

4 date di letture animate con doppia replica per scuole “Racconti 

golosi per bambini curiosi” 

2. Di prevedere la spesa di euro 6.968,56  per gli affidamenti di cui al punto 1), quale esito della 

ricerca di mercato informale e comparativa, effettuata con lettera Prot. n° 2617/IS del 10/09/2015,  

ai seguenti soggetti: 

- Coop. EquiLibri CIG N. X9B16BCA6C compenso di € 2.760,00 + IVA 4% per un totale di € 

2.870,40 IMP 1698/1.;  

- Coop. Doc Servizi CIG N. X7316BCA6D compenso di € 460,00 + IVA 10% per un totale di € 

506,00  IMP. 1699/1 ;  
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- Teatro dell’Orsa CIG N. X4B16BCA6E compenso di € 400,00 + IVA 10% per un totale di € 

440,00  IMP. 1700/1;  

- Coop. Il Mosaico CIG N. X2316BCA6F compenso di € 800 IVA ESENTE art. 10 D.P.R.633/72  

IMP. 1701/1;  

- Coop. Leggere Fare e Giocare CIG N. XCE16BCA71 compenso di € 600,00 + IVA 22% per un 

totale di € 732,00 IMP. 1704/1 ;  

- Agenzia ELM English Language and Music CIG N. XF616BCA70 compenso di € 450,00 + 

rivalsa INPS 4% + IVA 22% per un totale di € 570,96 IMP.1702/1 per €  365,76 e IMP. 1703/1 per 

€ 205,20;  

- Associaz. Lo Schiaccianoci CIG N. XA616BCA72  compenso di € 860,00 + IVA 22% per un 

totale di € 1.049,20  IMP. 1705/1;  

 

3. di impegnare la spesa di euro 6.968,56 come segue:  

- euro 4.982,16 al cap/art. 03355/025 denominato “iniziative Ludoteca/prestazioni di servizi” del 

Bilancio Isecs 2015  

- euro 1.986,40 al cap/art. 03363/025 denominato “Sponsorizzazioni/prestazioni di servizi” del 

Bilancio Isecs 2015 ; 

 

4. 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; 

 

5. Di attestare la regolarità contabile e l’attestazione della copertura della spesa, ai sensi dell’art. 

34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

6. 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; 

 

7. 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; 

 

8. di inserire nei documenti contrattuali la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal 

ricevimento della stessa; 

 

9. di procedere alla liquidazione dei compensi da parte della Responsabile di Piccolo Principe al 

termine delle attività e dietro presentazione di regolari fatture; 

 

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Responsabile del servizio Piccolo Principe 

dott.ssa Marzia Ronchetti 

             IL DIRETTORE  

Dott. Dante Preti 

 
 


