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Determinazione n°  90 del 12/07/2016 
 
Oggetto: RIDUZIONE ORARIO DI AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CAMELOT DI 
REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, RIORDINO E 
INFORMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE G. EINAUDI IN FASCE ORARIE 
DETERMINATE  - PERIODO SETTEMBRE 2016 – 28 FEBBRAIO 2017 – CIG: 4803908649. 
 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

 
 
Visto il provvedimento n° 161 del 13/12/2012 avente per oggetto: “Approvazione 
convenzione e capitolato speciale per affidamento del servizio di front office, reference, 
prestito informazione e riordino presso la Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” di Correggio 
in fasce orarie determinate finalizzato a reinserimento lavorativo di persone svantaggiate – 
periodo marzo 2013 – febbraio 2015; con il quale all’art. 7 si stabiliva il contratto di due 
anni con possibilità di rinnovo espresso per egual periodo, alla scadenza, in base alle 
vigenti disposizioni; 
 
Visto il provvedimento n° 27 del 19/02/2015 con il quale si rinnovava l’affidamento alla 
Cooperativa Camelot e si “Approvava convenzione e capitolato speciale per affidamento 
del servizio di front office, reference, prestito, informazione e riordino presso la Biblioteca 
Comunale “Giulio Einaudi” di Correggio in fasce orarie determinate finalizzato a 
reinserimento lavorativo di persone svantaggiate per il  periodo  marzo 2015 – febbraio 
2017;  
Richiamato l’art. 10 del capitolato speciale approvato il quale si stabilisce che :  
“Il Committente si riserva la facoltà di definire e modificare a suo insindacabile giudizio gli 
orari di apertura della Biblioteca Comunale G. Einaudi, e di ridurre e ampliare i servizi 
assegnati, nei limiti di un quinto, in più o in meno, dell’importo di aggiudicazione senza 
che questo comporti nuovo contratto. Ogni variazione dovrà essere comunicata con 
congruo anticipo alla cooperativa affidataria. 
In caso di riduzione o aumento delle prestazioni richieste alla cooperativa affidataria, nei 
limiti suindicati, il corrispettivo previsto subirà una proporzionale diminuzione o aumento in 
base alle ore effettivamente svolte e al compenso pattuito. Nessuna altra indennità o 
rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione o dell’aumento del 
corrispettivo”; 
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Ritenuto opportuno, al fine di rispondere alle riduzioni di disponibilità che impongono la 
riconfigurazione della struttura oraria del servizio, procedere nel senso di una riduzione 
dell’orario del contratto in essere con la ditta affidataria, per un importo comunque non 
superiore al quinto d’obbligo contrattuale a decorrere dal 1° settembre e fino alla data di 
scadenza contrattuale (28/02/2017);  
 
Vista la lettera di comunicazione della riduzione di servizio datata 07/07/2016 firmata dal 
Responsabile del Servizio Biblioteca, che ha dato parere tecnico favorevole e controfirmata 
dal Legale rappresentante della ditta affidataria per ricevuta ed accettazione, allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e 
programmatica 2016/2018; 
 
Vista la Delibera Cda ISECS n° 9 del 02/05/2016 che ha approvato il PEG –PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ISECS PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1. di ridurre, nell’ambito del quinto d’obbligo, l’orario di affidamento alla Cooperativa 
Camelot di Reggio Emilia (Via Oslavia 21, P.I: 01558210355) dei servizi di front office, 
reference, prestito, riordino presso la Biblioteca “G. Einaudi”, a decorrere dal 1° settembre 
e fino alla data di scadenza contrattuale (28/02/2017), nelle forme e nei modi indicati nella 
lettera controfirmata dal legale rappresentante della Cooperativa affidataria e allegata al 
presente atto (riduzione di 5 h settimanali dei servizi, affidamento da mercoledì a sabato 
con le consuete fasce orarie fino alla scadenza contrattuale); 
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2. di dare atto che, per le ragioni indicate in narrativa, il canone mensile da 
corrispondere alla Cooperativa varierà in diminuzione da 3.979,40 a 3.214,20 (cifra già 
impegnata capitolo 03368 del centro di costo biblioteca Bilancio Isecs 2016) a far data da 
settembre e fino al termine del periodo contrattuale; 
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il  Responsabile del servizio Biblioteca 
Sig. Alessandro Pelli. 
 
 
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 


