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DETERMINAZIONE N. 45 del 23/05/2016 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI INIZIATIVE ESTIVE DI PICCOLO PRINCIPE BIBLIOTECA 

RAGAZZI LUDOTECA. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E IMPEGNO DI SPESA 

 

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; 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 32 del 06/05/2016 con la quale si è dato avvio alla 

procedura di ricerca del contraente per l’organizzazione del Programma di iniziative estive di Piccolo 

Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca; 

  

PRESO ATTO CHE tale determinazione nel definire la particolarità delle prestazioni richieste, conformi 

ad un programma di iniziative ed eventi progettato dal servizio stesso, prevede sia la possibilità di 

affidamento incarichi occasionali che l’affidamento di servizi mediante ricorso anche alle forme previste 

dall’art 4 commi 6 e 8 del DL 95/2012;  

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs n. 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;  

 

RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice del servizio/fornitura, al fine di 

assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
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trasparenza tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

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 di un servizio come quello oggetto della 

presente ricerca ( animazioni sui giochi di una volta ); 

 

DATO ATTO CHE per le prestazioni di servizi previsti nel presente atto trattasi di importi inferiori ai 

1.000  € e per cui si applica l’art 1 comma 502 della L. 208/2015 che ha modificato l’art 1 comma 450 

della L. 296/2006 consentendo per tali importi, alle Pubbliche Amministrazioni, si svincolarsi dall’obbligo 

del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ;  

 

RICHIAMATO inoltre 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.” 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;  
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VISTA la seguente relazione dell’Istruttore Direttivo Ludoteca: 

 

“ Ci si propone 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.  

Si intende infatti proporre 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. 

Gli esperti individuati per la conduzione dei diversi corsi e laboratori, sono stati selezionati 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: nell’ambito dell’evento fieristico Play, 

il Festival del Gioco più grande d’Italia, che si tiene ogni anno a Modena da oltre vent’anni, a cui 

partecipano oltre 90 associazioni ludiche e 100 espositori del settore, si è provveduto a raccogliere 

preventivi e prendere contatti con diversi esperti per eventi animativi di piazza e laboratori. “ 

 

RITENUTO pertanto di ricorrere ad una procedura comparativa fra associazioni operanti in ambito 

culturale e di animazione per bambini procedendo come da relazione di cui sopra del servizio ad invitarne 

5 a presentare la loro migliore offerta , 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:  

 

Fondazione Museo Civico di Rovereto (TN); 

Il Tarlo Associazione Culturale e Artigiana Seregno (MB); 

Ingegneria del Buon Sollazzo Associazione Culturale Rignano sull’Arno (FI); 

Associazione Sleghiamo la Fantasia pieve Fissiraga (LO); 

Associazione La Calcio Balilla Sport Bresciello (RE); 

 

DATO ATTO CHE la migliore offerta è risultata quella dell’Associazione Culturale Il Tarlo Via Verdi n° 

221, CAP 20831 Seregno (MB) P.IVA 07874350965 per la tipologia dei giochi di strada da loro realizzati 

e disponibili per l’animazione di piazza, per la disponibilità a dare dimostrazione d’uso del tornio 

direttamente nel corso della serata, realizzando dal vivo le trottole (che potranno anche essere acquistate 

dal pubblico) con cui giocare sulla pista di 7 metri da loro realizzata, che verrà montata in occasione della  

Notte Bianca del 25 giugno 2016, ed infine per il rapporto qualità prezzo proposto, per un intervento di 

mezza giornata comprensivo di pomeriggio e sera con due animatori (CIG X5819B47D3). 

 

L’Associazione Culturale ed Artigiana Il Tarlo, infatti, promuove un progetto di educazione al gioco per 

bambini e famiglie, organizza animazioni ed eventi di piazza basati sui giochi della tradizione popolare, 

con coinvolgimento attivo dei partecipanti, grazie alla presenza di animatori ludici a disposizione per 

spiegare i giochi, tutti costruiti a mano in legno dagli artigiani dell’Associazione, in grande dimensione, 

con materiali naturali e di recupero, frutto di un’approfondita ricerca storica sui giochi popolari italiani ed 

internazionali, al fine di promuovere una cultura ludica del gioco più ampia possibile. Gli obiettivi che 

l’Associazione persegue, in sinergia con le finalità di Piccolo Principe e con la proposta d’animazione della 
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Notte Bianca per le famiglie, sono la riscoperta del piacere del gioco di gruppo, l’utilizzo della capacità 

senso-percettive e la conoscenza di una tradizione ludica che sta scomparendo. 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che nell’ambito del suddetto Programma Estate Bambini si intendono realizzare 

dei corsi di meccanici da bicicletta per bambini e ragazzi, per conoscere e riparare la propria bicicletta, 

come richiamato anche nella determina a contrattare, per realizzare ciò si ricorre all’individuazione di un 

meccanico esperto a cui conferire l’incarico di natura occasionale, che per le caratteristiche stesse della 

proposta, dovrà essere ricercato a livello locale e territoriale . 

Sentiti pertanto i tre esercenti locali e verificate le loro disponibilità ed interesse, è stato individuato il dott. 

Alberto Givanni, a cui verrà conferito un incarico di natura occasionale in base all’art. 7 comma 6 del 

D.lgs 165/2001, perché possiede oltre alle competenze specialistiche, anche esperienza di educatore come 

attestato dal CV ivi llegato; 

 

RICHIAMATO PERTANTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento 

dell’ incarico al dott. Alberto Givanni, qui di seguito si esplicita quanto segue: 

- Isecs di Correggio affida al dott. Alberto Givanni l’incarico occasionale di lavoro autonomo per la 

conduzione di due corsi di 4 lezioni di meccanici da bicicletta nell’ambito del Programma Estate 

Bambini 2016 nelle date 13-20-27/6, 4-11-18-25/7, 1/8 dalle ore 9 alle 12 presso la sede di Piccolo 

Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca; 

- L’oggetto della prestazione consiste in laboratori rivolti a bambini e ragazzi di meccanico da 

bicicletta in cui l’esperto insegnerà a conoscere e riparare freni, pedali, camere d’aria e cambio; 

- La durata è di due corsi di 4 lezioni nelle date 13-20-27/6, 4-11-18-25/7, 1/8 dalle ore 9 alle 12; 

- La sede di svolgimento è Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca; 

- Il compenso lordo pattuito è di € 250,00  + IRAP per un costo complessivo a carico 

dell’Amministrazione di € 271,25; 

- La natura dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi dell’artt. 

113 – bis e 114 del TU 267/2000 alle Istituzioni e dal Contratto di servizio alle competenze ISECS, 

nonché dagli atti di Programmazione approvati dal CC; 

- La prestazione è di natura occasionale, di tipo specialistica, temporanea, in riferimento al calendario 

delle iniziative in oggetto; 

 

Preventivate pertanto le spese complessive in € 1.086,65 articolate come segue: 

€ 570,00 + IVA 22% all’Associazione Culturale ed Artigiana Il Tarlo Via Verdi n° 221, CAP 20831 

Seregno (MB) P.IVA 07874350965 per l’animazione nell’ambito della Notte Bianca del 25 giugno 2016 

CIG X5819B47D3; 

 

€ 250,00. + € 21,25 IRAP al dott. Alberto Givanni nato a Ferrara il 02/10/1970 e residente a Carpi (Mo) 

via Ponticello Arginello n° 8 C.F. GVNLRT70R02D548H per spese di incarico occasionale per la 

conduzione dei due corsi di 4 lezioni di meccanici di bicicletta, come da contratto  e capitolato dettagliato 

ivi allegato;  

 

€ 120,00 per rinnovo degli abbonamenti alle riviste LiBer distribuita in abbonamento da Idest s.r.l. 

Documentazione, Editoria e Servizi per l’Informazione  Via Ombrone n° 1, 50013 Campi Bisenzio (FI), 

P.I. 04731390482; e Andersen Il mensile di Letteratura e Illustrazione per il mondo dell’infanzia distribuita 

in abbonamento da FEGUAGISKIA’STUDIOS Via Crosa di Vergagni n° 3 R 16124 Genova, P.I. 

02286480104; 

 

ATTESO che, qualora nel tempo di durata della fornitura e/o servizio, dovesse intervenire convenzione 

Consip o Intercente-er decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art 1 comma 13 della 

L. 135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la 

convenienza della P.A.; 
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DATO ATTO inoltre che le proposte laboratoriali e le animazioni durante il periodo estivo e qui 

organizzate nel dettaglio rientrano nel Piano Programma ISECS 2016 per quanto attiene le iniziative di 

Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca, approvato con Delibera di CC n° 123 del 27/11/2015; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che ai fini di rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, rotazione, pari 

condizione,  si è provveduto ad attivare una ricerca di mercato presso enti ed associazioni operanti nel 

campo dei servizi e delle proposte culturali e d’animazione; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32 del D.L. 

223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’Ente in quanto trattasi di 

prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore, con competenze tecnico-settoriali che non si 

ritrovano all’interno dell’Ente e conseguentemente, si ricade nella fattispecie di affidamenti di incarichi a 

carattere fiduciario ad alto contenuto professionale; 

 

DATO ATTO che l’incaricato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 62/2013 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso conoscenza del Codice di 

Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito www.comune.correggio.re.it link 

Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti Generali ), consapevole che, in caso di accertate 

violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del 

rapporto; 

 

DATO INFINE ATTO CHE, specularmente alla riscoperta dei giochi tradizionali di piazza in legno, 

nell’intenzione di esplorare e promuovere sempre in modo attivo e creativo, un altro interessante aspetto 

del mondo ludico contemporaneo, cioè il gioco informatico e tecnologico, si è scelto di proporre laboratori 

di robotica per bambini, individuando sempre nell’ambito della Fiera Play di Modena, tra due diverse 

proposte, la Ditta La Tata Robotica di Carpi (Mo), per la assoluta originalità e professionalità della 

proposta, la vicinanza geografica e la disponibilità a costruire una proposta personalizzata e coordinata col 

servizio Piccolo Principe. 

Oltre ad organizzare corsi di formazione per docenti e laboratori per studenti presso le scuole, infatti, 

questa ditta è distributore italiano di Little Bits, Makeblock, Bare conductive, Learning resources, Software 

Arduino e altri. Gli ingegneri meccatronici de La Tata Robotica sono supporter della STEAM Education, 

un settore della pedagogia che cerca di avvicinare i bambini, i ragazzi e soprattutto le ragazze a discipline 

come l’ingegneria, la scienza, la matematica e la tecnologia, attraverso la filosofia didattica dell’imparare 

facendo, senza temere l’errore - che è invece occasione di miglioramento -, capendo attraverso laboratori 

di costruzione com’è fatta e funziona la tecnologia, diventando così attivi creatori e non solo passivi 

consumatori. 

Si è provveduto a costruire una proposta di laboratori, ciascuno di 4 lezioni nei mesi di giugno e luglio, 

calati sull’età degli utenti del servizio e collegati ai materiali ludici di Piccolo Principe, in cui verranno 

realizzati circuiti, meccanismi, semplici robot e automazioni con materiale di riciclo e materiale tecnico 

altamente specialistico, fornito dagli esperti stessi. I corsi pertanto, pur svolgendosi presso Piccolo Principe 

nell’ambito del programma Estate Bambini, avranno un costo di partecipazione a copertura spese.” 

 

Il programma nel dettaglio è il seguente: 
 

SABATO 25 GIUGNO 2016 dalle 19.00 alle 23.30 

VIA SAN FRANCESCO, PIAZZETTA 

 
NOTTE BIANCA DEI BAMBINI: 

CAMPIONATO DELLE TROTTOLE,  

LUDOTECA DEI GIOCHI TRADIZIONALI,  

L’ANTICO MESTIERE DELLA TORNITURA DEL LEGNO 
 

A cura de Associazione Culturale ed Artigiana Il Tarlo 

 

http://www.comune.correggio.re.it/
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Grandi giochi da tavolo e di strada realizzati, grazie ad una approfondita ricerca storica sui giochi popolari, dagli artigiani 

dell’Associazione Il Tarlo con materiali di recupero e naturali, per promuovere una diversa e più ampia cultura del gioco.  

Una pista di 7 metri, per riscoprire insieme uno dei giochi più antichi del mondo, e sfidarsi a colpi di trottole, in un vero e 

proprio campionato! 

Durante tutta la serata, da diversi cubetti di legno e grazie alle abili mani di un mastro tornitore, prenderanno vita splendide e 

mirabolanti trottole che potranno essere acquistate. 

 

 

 

CICLOFFICINA!  

LABORATORI DI MECCANICI DA BICICLETTA 
 

A cura de La Bicicletteria 

 

Vieni ed impara a conoscere e riparare la tua bicicletta! 

 

Tutti i lunedì mattina presso Piccolo Principe, dal 13 giugno al 1° agosto. 

Gli incontri, della durata di 1 ora e 30 ciascuno, sono divisi per argomento. 

I partecipanti lavoreranno in modo attivo a piccolo gruppo e sulle proprie biciclette.  

L’attività laboratoriale sarà preceduta da una breve formazione teorica. 

 

LUNEDI’ 13 GIUGNO e LUNEDI’ 11 LUGLIO (replica) 

Regolare i freni 

 

LUNEDI’ 20 GIUGNO  e LUNEDI’ 18 LUGLIO (replica) 

Pulire, oliare, rimuovere pedivelle e pedali 

 

LUNEDI’ 27 GIUGNO e LUNEDI’ 25 LUGLIO (replica) 

Cambiare pneumatici e camere d’aria 

 

LUNEDI’ 4 LUGLIO  e LUNEDI’ 1° AGOSTO (replica) 

Uso e manutenzione del cambio 

 

 

 

LABORATORI DI ROBOTICA 
 

A cura de La Tata Robotica 

 

 

Giochiamo con: scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, arte del riciclo! 

 

Tutti i mercoledì pomeriggio presso Piccolo Principe, dall’8 giugno al 27 luglio. 

Gli incontri, tutti della durata di 1ora e 30, sono divisi per argomento. 

 

Attraverso innovative attività tecnico-creative, i partecipanti si avvicineranno alla comprensione di concetti e teorie di scienza, 

ingegneria e robotica.  

Utilizzando strumenti tecnologici non strutturati, la robotica diventa una palestra per abituarci ad affrontare i problemi di tutti i 

giorni, senza scoraggiarsi,  e cercando soluzioni creative in gruppo. 

Le attività di robotica consentono infatti di “pensare con le mani e fare con la testa”, in modo accattivante ed attivo: capire cos’è 

e come funzionano  tecnologia e informatica, avvicinarsi a materie scientifiche complesse fin dall’infanzia, il tutto in forma 

ludica.  

 

 

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO e MERCOLEDI’ 6 LUGLIO (replica)  

CIRCUITI MORBIDOSI: costruzione di un circuito, utilizzando materiali conduttivi inaspettati!   

 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO e MERCOLEDI’ 13 LUGLIO (replica) 

LITTLEBITS WORLD: costruzione di un sistema meccatronico con sensori luci e motori, utilizzando materiali di recupero! 

 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO e MERCOLEDI’ 20 LUGLIO (replica) 

ROBOT LINE FOLLOWER: conoscenza ed utilizzo di un robot mobile super intelligente! 

 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO e MERCOLEDI’ 27 LUGLIO (replica) 
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CODING: giochi di programmazione con un topolino programmabile, ma senza schermo! 

 

 

 

DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n° 

33/2013;   

 

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; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare gli esiti dell’istruttoria per la  realizzazione degli eventi indicati in narrativa, cui ha 

dato seguito il Servizio con la prosecuzione dell’Istruttoria, sulla base dei principi procedurali posti 

dalla determina a contrattare n. 32/2016;  

 

2 ) di approvare gli esiti dell’istruttoria condotta dal Servizio per l’individuazione dei soggetti 

contraenti e di quantificare la spesa nascente dal presente atto in € 1.086,65 da allocare: 

- per € 250,00 al cap/art 03355/026 ”Incarichi per iniziative ludoteca” Bilancio ISECS 2016 IMP.745/1,  

- per € 21,25 IRAP compenso Givanni al cap/art 03355/027 ”Irap su incarichi ludoteca” Bilancio ISECS 

2016 IMP 746/1, 

- per € 570,40 quota prestazione Associazione il Tarlo al cap/art 03355/025 ”Prestazione Servizi per 

Iniziative ludoteca” Bilancio ISECS 2016 IMP 747/1, 

- per € 120,00 al cap/art 03202/520 ”Libri e pubblicazioni” Bilancio ISECS 2016 IMP. 748/1 

- per € 125,00 quota prestazione Associazione il Tarlo al cap/art 03356/025 ”Prestazione Servizi per 

Iniziative Spazio Giovani” Bilancio ISECS 2016 IMP 749/1, 

 

3) di approvare l’incarico di natura occasionale, e il conseguente disciplinare, al dott. Alberto Givanni per i 

corsi di meccanici di bicicletta, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,; 

 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’ allegato incarico sul sito web dell’Ente al link 

Amministrazione Trasparente; 

 

5) di dare atto che il contratto/convenzione con l’Associazione Il Tarlo Via Verdi n° 221, CAP 20831 

Seregno (MB) P.IVA 07874350965 verrà formalizzato, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio 

di lettere;  

 

6) di procedere alla realizzazione dell’evento Notte Bianca programma bambini sui giochi tradizionali di 

strada, campionato di trottole e laboratorio del tornio individuando l’Associazione Culturale ed 

Artigiana Il Tarlo quale realizzatrice, ai sensi dell’art. 4 commi 6-8 del DL 95/2012, come illustrato 

in premessa CIG X5819B47D3; 

 

7) di procedere alla realizzazione di laboratori di robotica a cura della ditta La Tata Robotica con quote di 

partecipazione a cura dei partecipanti, a copertura dei costi organizzativi di materiali ed esperto; 

 

8) di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la sede Isecs  all’anticipazione 

delle  somme per i rinnovi degli abbonamenti  alle riviste (Liber e Andersen)  utilizzando 

l’anticipazione di cassa economale;  
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9) di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 

2000, n.267; 

 

10) di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio Piccolo 

Principe dr.ssa  Marzia Ronchetti. 

 

 

 

 

       Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemilasedici il giorno 19 del mese di maggio 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 dr. Alberto Givanni, nato a Ferrara il 102/10/1970 e residente a Carpi in via Ponticello Arginello n° 8  

CAP 41012 - C.F GVNLRT70R02D548H  

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 45 del 23/05/2016 conservata 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 dr. Alberto Givanni l'incarico occasionale di lavoro 

autonomo per la conduzione di corsi di meccanico da bicicletta nell’ambito del Programma Estate Bambini 

di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca, nelle date 13-20-27/6, 4-11-18-25/7, 1/8 dalle ore 9 alle 

12  2016 presso la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di Correggio; 

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 a Correggio dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto 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 di  €  250,00 

(netto € 200,00 netti + ritenuta d’acconto 20%  € 50,00)  per un imponibile di € 250,00 a cui si aggiungono 

i costi di IRAP € 21,25 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 271,25 che sarà corrisposto 

previa compilazione notula al termine del programma in oggetto; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per l'incarico 
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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.; 

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del  

D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso conoscenza del 

Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti Generali ), 

consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, viene a 

determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante           dr. Alberto Givanni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.correggio.re.it/
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