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DETERMINAZIONE N. 32 del 06/05/2016 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 

INIZIATIVE ESTIVE DI PICCOLO PRINCIPE BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA. 

 

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 stata 

approvata la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018; 

 

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; 

 

DATO ATTO CHE nei programmi dell’Amministrazione Comunale è previsto di organizzare, per il 

periodo estivo in continuità con la programmazione consueta di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi 

Ludoteca, un ciclo di eventi ricreativo culturali per bambini, ragazzi e adulti accompagnatori, con l’intento 

di arricchire e qualificare in termini di varietà ed originalità il tempo libero e lo stare insieme degli utenti 

del servizio, nell’ambito della consueta Notte Bianca, l’ultimo sabato del mese di giugno in centro città, e 

nei giorni di apertura di Piccolo Principe nei mesi di giugno e luglio. 

Filo conduttore dell’intero programma è la riscoperta e l’utilizzo di una manualità creativa e costruttiva, in 

stretto collegamento con il pensiero e la risoluzione dei problemi per tentativi ed errori, attraverso la 

trasmissione di un sapere da parte dell’adulto e di esperti di diversi ambiti, in un passaggio di competenze 

e saperi concreti ai bambini del secondo millennio, che molto spesso non hanno accesso all’utilizzo di 

attrezzi, al fare-montare-smontare, in quanto si trovano già tutto preconfezionato e predisposto per una 

fruizione passiva e consumistica; 

 

CHE si intende proporre infatti l’antico mestiere della tornitura del legno, la costruzione e il gioco delle 

trottole; un corso di meccanici di bicicletta per bambini, per conoscer e riparare i piccoli problemi della 

propria bicicletta; infine un corso di robotica per bambini, in cui la scienza e la tecnologia più avanzate 

incontrano i materiali di recupero e la creatività dell’infanzia per imparare concetti astratti attraverso il 

gioco e l’esperimento. 

 

CHE  a tal fine occorre da un lato individuare esperti da incaricare occasionalmente per la conduzione dei 

diversi corsi e laboratori ai sensi dell’art 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 ricorrendo, come richiesto dalla 

norma, a professionalità di specializzazione universitaria o nell’ambito di arti e mestieri prescindendo da 

tale specializzazione universitaria, ma comunque in grado di esplicare competenze non presenti fra gli 

organici dei dipendenti dell’amministrazione comunale;  

 

CHE occorre inoltre procedere all’individuazione di soggetti organizzati, perlopiù in forme di associazione 

culturale alle quali poter affidare servizi di conduzione di laboratori ed interventi ludico ricreativi 

all’aperto, soggetti da selezionare in seguito ad un articolato percorso di ricerca ed istruttoria, svolto sul 

territorio, nelle sedi fieristiche di settore, documentandosi sulle riviste di letteratura e animazione per 

ragazzi. 
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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;  

 

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 dell’iniziativa/prodotto/servizio di animazione 

sui giochi ludici di una volta e sull’aggiustaggio di biciclette;  

 

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 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 
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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.” Nonché il Comma 8 del medesimo articolo che consente forme semplificate di 

affidamento quando gli interlocutori sono associazioni culturali, cooperative di tipo B) associazioni di 

promozione sociale o associazioni sportive;  

 

RITENUTO DI PROCEDERE previa 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, nonché l’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

 

Dato atto che con la presente determina a contrattare si intende precisare quanto segue:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: realizzazione di eventi di animazione 

ludico ricreativa di piazza per bambini e famiglie, in occasione della Notte Bianca del Comune di 

Correggio, che si svolge solitamente l’ultimo sabato del mese di giugno;  

b) l'oggetto del contratto è il seguente: giochi e laboratori ludici di piazza con finalità di  educazione al 

gioco per bambini e famiglie, organizzazione di animazioni ed eventi di piazza basati sui giochi della 

tradizione popolare;  

c) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma 

e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

e) le modalità di scelta del contraente: procedura comparativa negoziata mediante invito, rivolto ad 

associazioni culturali operando nell’ambito di quanto previsto dall’art 4 commi 6 e 8 del DL 95/2012 come 

convertito in legge 135/2012, per la particolarità delle prestazioni richieste e la specializzazione derivante , 

nel caso dei giochi di una volta, da attività di studio, cura e collezionismo proprie delle associazioni no 

profit;  

f) criterio di aggiudicazione: l’ offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto in particolare della 

qualità e specializzazione dell’ intervento, definito e concordato con la committenza. 

   

TENUTO CONTO che per la tipologia di prestazioni richieste  ed oggetto del presente provvedimento, per 

le caratteristiche di percorsi ricreativo-didattici, ma anche di tipo artistico e creativo, è necessario uscire da 

una procedura contrattualistica standardizzata per servizi aventi ampi ambiti di fungibilità, in quanto nei 

casi di specie, ciò che rileva è la coerenza ed adeguatezza sia contenutistica, ma anche metodologica, 

didattica ed artistica con la quale il percorso o iniziativa viene organizzato,  condotto e realizzato; 

 

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; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’avvio della procedura di ricerca dei contraenti per la realizzazione dei diversi 

interventi di animazione ludico ricreativa e culturale del Programma Estate Bambini di Piccolo 

Principe, sia mediante forme di incarico occasionale sia mediante individuazione di soggetti 

organizzati in forma di Associazione culturale;  
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2) di procedere all’esecuzione del servizio in oggetto mediante procedura comparativa negoziata previo 

invito e previa consultazione di soggetti ed operatori presenti nell’ambito dell’animazione in 

particolare per la fascia dei bambini e dei preadolescenti sulla base dell’istruttoria che verrà 

condotta dal responsabile del servizio di Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe; 

 

3) di approvare l’elenco delle associazioni 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; 

 

4) di dare atto che con successivo provvedimento verrà approvato l’esito dell’istruttoria ed il Programma 

Estate Bambini di Piccolo Principe e in base alle risultanze si provvederà all’assunzione dei relativi 

impegni di spesa; 

 

5) di dare atto che il codice CIG identificativo della presente procedura, verrà assunto per via telematica 

mediante collegamento al portale ANAC (smartcig);  

 

6) che ai sensi dell’art 32 comma 14 del dlgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

 

7) di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio Biblioteca ragazzi 

Ludoteca  dr.ssa  Marzia Ronchetti 

 

 

         Il 
Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


