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PROVVEDIMENTO N° 139 DEL 28/10/2013
Oggetto: PROGETTO LETTURA ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DI “PICCOLO
PRINCIPE”, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE
dell’I.S.E.C.S.

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca :
“Riparte con il nuovo anno scolastico 2013/14 la programmazione dell’offerta educativo-ricreativa
di Piccolo Principe per la scuola, denominata Progetto Lettura e contenente tante diverse proposte
per le scuole dai nidi d’infanzia alle secondarie di primo grado.
Il Progetto Lettura è infatti un contenitore, e propone letture animate, narrazioni, laboratori, incontri
con autori, illustratori e fumettisti, giochi sui libri, animazioni e presentazioni a cura di volta in
volta di volontari, del personale di ruolo o di esperti professionisti del settore di promozione della
lettura, scelti e vagliati nel panorama provinciale in base ai curricoli, alle attività proposte e ai costi.
Sono infatti stati acquisiti tre diversi preventivi in seguito a ricerca di mercato, e si è convenuto in
base alle caratteristiche di cui sopra, di affidare diverse parti del Progetto Lettura a tre distinti
soggetti, ciascuno dei quali rispondenti per determinate loro caratteristiche ai requisiti qualità-costi.
Viene affidato il Campionato di Lettura e la presentazione dei Classici alla Cooperativa Equilibri di
Modena; la narrazione animata delle Fiabe Classiche al Teatro dell’ Orsa di Reggio Emilia per 4
date (3-4-5-6 dicembre 2013) ed un incontro di formazione sulla fiaba, sulla lettura e la narrazione
per insegnanti lettori volontari e genitori lunedì 18/11/2013 (con replica mercoledì 27 novembre
2013) dal titolo “Re, Streghe e Giganti” sui personaggi, i luoghi e i simboli della fiaba popolare.
All’attore Alessandro Rivola vengono affidate altre 3 date di narrazione (12-13-14 febbraio 2014).
Questi esperti hanno progettato e costruito due diversi percorsi su misura per narrare fiabe
all’interno della Mostra “Alfabeto delle Fiabe”, che farà da cornice alle visite delle scuole e alle
narrazioni. In ognuna di queste date verranno effettuate 2 repliche della narrazione, per complessive
28 classi partecipanti.
La compagnia Teatro dell’Orsa, a cui viene affidata la linea d’attività denominata “Ti racconto una
fiaba” più un incontro di formazione, lavora già da anni con il coordinamento scuole e alcuni
servizi culturali di ISECS, è costituita dagli attori fondatori Monica Morini e Bernardino Bonzani, si
è distinta in diversi spettacoli di teatro civile, ha sviluppato numerosi progetti di teatro ragazzi per le
biblioteche e i teatri della Provincia, realizzato recital letterari e poetici. Numerose narrazionispettacolo sono state rappresentate nei circuiti nazionali e collaborano inoltre da anni al Festival
Filosofia e all’organizzazione di Reggio Narra di cui Monica Morini è attualmente direttrice
artistica.
Alessandro Rivola, a cui viene affidato l’incarico di natura occasionale per la progettazione e
conduzione delle tre date della linea d’attività “Ti racconto una fiaba”, si è diplomato alla Scuola
di Teatro di Bologna nel 1989, si esibisce su palcoscenici dal 1986, si occupa di pedagogia teatrale
e laboratori con bambini e ragazzi dal 1991, ha fondato la Compagnia teatrale Drama Teatri di
Modena e l’Associazione Voci di Vetro con cui collabora stabilmente. Attualmente lavora come
attore-narratore e operatore teatrale con numerosi Enti pubblici e privati, biblioteche e scuole
dell’Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia.
La Mostra Alfabeto delle Fiabe, che farà da cornice alle narrazioni degli esperti, alle letture animate
dei Volontari NPL e al programma di Natale, viene noleggiata a titolo gratuito dall’ Istituzione
Biblioteche di Roma Area Centro Specializzato Ragazzi, dall’11 novembre 2013 al 15 febbraio
2014, come da accordi stabiliti con lettera Prot. IS N° 1011 del 19/07/2013 restando a nostro carico
soltanto le spesi di trasporto e spedizione che ammontano a circa 80,00 €.
Alla Cooperativa Equilibri di Modena, che da oltre 20 anni si occupa di promozione della lettura
presso biblioteche, scuole e librerie, viene affidata la gestione della linea d’attività Campionato di
Lettura e Presentazione Libri Classici, di cui sono artefici dell’ideazione, della compilazione delle

bibliografie alla base del gioco, della preparazione dei giochi che sono diversi per ciascun libro
consegnato e per ogni singola classe-squadra, dei materiali utilizzati durante il gioco, della
conduzione degli incontri, dei materiali di fonica e video e delle spese di viaggio. Le date di
svolgimento del Campionato per le classi quarte elementari saranno il 18 e il 20 febbraio 2014,
mentre la presentazione Libri Classici alle classi prime medie sarà martedì 25 febbraio 2014.
Ritornano anche i Lettori Volontari coordinati dalla bibliotecaria e propongono letture presso il
servizio Piccolo Principe o recandosi presso i Nidi d’infanzia con mezzi propri nelle giornate di
venerdì mattina: 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 13/12, 20/12/2013, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01,
7/02, 21/02, 28/02, 7/03, 14/03, 21/03, 28/03, 4/04, 11/04, 9/05, 16/05, 23/05, 30/05/2014.
Piccolo Principe aderisce infine anche per l’anno scolastico 2013/14 al Progetto Provinciale Baobab
che prevede incontri con autori, allestimento Mostre temporanee, concorsi letterari a premi di
scrittura creativa per le scuole di ogni ordine e grado, incontri formativi per insegnanti a cura del
coordinatore provinciale Giuseppe Caliceti. A fronte di questa serie di servizi Piccolo Principe
corrisponderà alla Provincia un contributo di € 250,00 più le eventuali spese di vitto ed ospitalità
per l’autore che è stato assegnato, cioè Stefano Bordiglioni mercoledì 26 febbraio 2014..
Nelle restanti mattine del martedì, mercoledì e giovedì nel corso dell’anno scolastico, invece, si
ospitano le classi o piccoli gruppi organizzati presso il servizio per visite guidate alla nuova
biblioteca per conoscere, tesseramento e prestito al gruppo classe, presentazione biblioteca ragazzi
digitale e utilizzo del tablet, visite guidate e laboratori manipolativi alle Mostre allestite, a cura del
personale di ruolo.
Si evince pertanto una spesa complessiva pari a € 6.159,53 IVA inclusa così ripartita:

€ 72,57 netti + € 10,00 per spedizione, € 18,16 IVA 22% = € 100,73 lordi per la stampa di 5.000
volantini din lungo 9.8 x 21 cm opaco 170 gr. presso la Tipografia Flyeralarm S.r.L. di Bolzano
Viale Druso n° 265 P.I. IT 02540810211 tenendo conto che l’ IVA pari a € 18,16 sul materiale
pubblicitario è detraibile;
€ 1.244,40 lordi (€ 340,00 netti a mattina + IVA 22%, per tre mattine 12-13-14 febbraio) all’attorenarratore Alessandro Rivola nato a Bologna il 11/06/1966 e residente a Sestola (MO) in via
Montesale n° 13/1 CAP 41029 (C.F. RVLLSN66H11A944M) comprensivi di compenso per i 6
incontri condotti per le scuole e le spese di viaggio;
€ 250,00 per acquisti libri , materiali di consumo per laboratori, spese di spedizione e trasporto
Mostra “Alfabeto delle Fiabe”, eventuali spese di vitto e alloggio per autore Baobab, imprevisti con
anticipazione di cassa;
€ 2.506,40 lordi (€ 2.410 netti + IVA 4%) alla Cooperativa Equilibri di Modena per la
progettazione e la conduzione del campionato di Lettura per 8 classi (date 18 e 20/02/2014) e
l’incontro per le classi prime medie “Huck Finn e i classici” lunedì 24/02/2014;
€ 1.808,00 lordi al Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia via freddi n° 69 C.F. 02073040350 (€ 300
netti + iva 10% per ciascuna delle 4 date di narrazione alle scuole 3-4-5-6/12/2013; € 400 + IVA
22% per l’incontro di formazione adulti sulla fiaba di lunedì 18/11/2013 (e replica mercoledì 27
novembre 2013);
€ 250,00 alla Provincia di Reggio Emilia quale contributo di adesione e partecipazione al Progetto
Baobab (c/c tesoreria presso Banca d’Italia codice Ente 60412);
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 33 del 20/12/2012 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione ISECS 2013;
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;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 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 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 449 si è provveduto ad accedere alla
ricognizione online effettuata il 18/10/2013 alle ore 11,00 delle convenzioni CONSIP e che non ve
ne sono di attive facenti al nostro caso;
DATO atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 450 si è provveduto ad accedere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal MEF – Ministero Economia e
Finanze e non risultano presenti i prodotti richiesti;
RITENUTO quindi di procedere a ricerca di mercato mediante confronto fra più offerte nell’ambito
di procedure in economia come da Capo II del Reg. al Codice Contratti 207/2010 e come previsto
dal Reg. Contratti dell’Ente approvato con Delib. CC n° 37 del 16/04/20009 e successivamente
modificato con Deliberazione di CC n° 83 del 30/09/2011;
ATTESO che, qualora nel tempo di durata della fornitura dovesse intervenire convenzione Consip o
Intercenter decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art. 4 comma 13 della L.
135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la
convenienza della P.A.;
DATO ATTO che non sono rinvenibili competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione
Comunale;
DATO ATTO che le spese per forniture e 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 ai 40.000 €;
DATO ATTO altresì che i professionisti in questione sono stati individuati a seguito di ricerca
comparativa di mercato, presentano un buon rapporto qualità/prezzo e sono tenuti agli atti due
diversi preventivi;
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 2013 e 2014;
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 127 della L.
662/1996;
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
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;
e) 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);
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;
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;
SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei
60 giorni dal ricevimento della stessa;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare l’iniziativa in oggetto e di procedere alla sua realizzazione;
2. Di approvare il capitolato d’oneri per l’incarico occasionale all’attore-narratore Alessandro
Rivola per le prestazioni di cui all’oggetto e per un importo imponibile di € 1.020,00 ed €
1.244,40 quale costo totale per l’Amministrazione imposte e contributi inclusi, capitolato che
viene allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

3. Di prevedere una spesa complessiva di € 6.159,53 da allocare:
- quanto ad € 18,16 alla voce 01.05.05.01 “Iva acquisti” corrispondente all’ Iva detraibile sulla
stampa di materiale pubblicitario;
- quanto ad € 5.397,37 alla voce 4.2.1.35 “Iniziative ludoteca” bilancio 2013;
- quanto ad € 500,00 alla voce 4.2.1.39 “Utilizzo Sponsorizzazioni” bilancio 2013;
- quanto ad € 244,00 alla voce “Fondi a destinazione vincolata” bilancio Isecs;
4. Di provvedere ad acquisire i CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e adeguamento alla
normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;
5. 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;
6. Qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010
per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
7. Di dare atto che per le spese pubblicitarie presso la Ditta Flyeralarm di Bolzano si opererà
mediante anticipazione di cassa economale, la quale verrà rimborsata con le risorse previste nel
presente atto di spesa a rendicontazione economale delle spese effettuate;

8. 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;
9. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento
istitutivo;
10. Di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo Regolamento
per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in
economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla
soglia dei 30.000 euro;
11. Che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – Ludoteca
“Piccolo Principe” e dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti.

IL DIRETTORE ISECS
DOTT. DANTE PRETI

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico individuale a prestazione occasionale
Nell' anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Ottobre 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 Sig. Alessandro Rivola nato a Bologna il 11/06/1966 e residente a Sestola (MO) in Via
Montesale n° 13/1 CAP 41029 (C.F. SLIFRZ67L01D612A)

PREMESSO
- Quanto previsto dall’art.7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con proprio provvedimento n. 139 del 28/10/2013 conservato agli atti, tra gli altri
adempimenti si conferiva l’incarico di cui al presente oggetto;
- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al sig. Alessandro Rivola l'incarico di natura
occasionale per l’attività “Ti Racconto una Fiaba”di narrazione alle scuole nell’ambito del Progetto
Lettura a.s. 2013/14 nelle date del 12, 13, 14 febbraio 2014 dalle 8.30 alle 12.00 presso la
Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe,
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 dove si terranno le iniziative;
ART. 3 - L’incaricato, tenuta 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 totale
(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di competenza e rimborso spese di
trasporto) per un importo di € 1.244,40 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di
fattura/notula o modulo per liquidazione compenso occasionale emesso una volta terminate le
prestazioni oggetto dell’incarico;
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.;
Letto,approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATO
Sig. Alessandro Rivola

