ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 39 del 26/03/2019
OGGETTO: INIZIATIVE DI PRIMAVERA DI PICCOLO
PRINCIPE – DETERMINA A CONTRATTARE E
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B27B4CD5

Ufficio Proponente:

LUDOTECA

Z:\Documenti\determine\determine 2019\LUDOTECA\ATTO PRIMAVERA 2019 PICCOLO PRINCIPE (2).doc

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 26/03/2019
OGGETTO: INIZIATIVE DI PRIMAVERA DI PICCOLO PRINCIPE- DETERMINA A
CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B27B4CD5
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 in vigore;
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;
RICHIAMATE:
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale è stata
approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2019/2021;
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di
previsione ISECS per le annualità 2019/2021;

-

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 attribuendo le relative
risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;

DATO ATTO CHE la Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” propone regolarmente all’utenza di
ogni fascia d’età iniziative ricreativo-culturali legate al patrimonio ludico e librario, in sinergia con altri
soggetti di territorio legati al mondo dell’educazione o ai professionisti del settore della promozione della
lettura, anche nel mese di aprile prosegue la programmazione di laboratori, incontri di formazione per adulti,
letture animate, incontri con autori.
Alcune di queste iniziative sono condotte dal personale del servizio, altre sono in collaborazione con il
gruppo dei Lettori Volontari NpL coordinato dalla Biblioteca, altre ancora sono in collaborazione gratuita
con soggetti di territorio (Centro TICE di Correggio, Pediatre di territorio, Biblioteca medica dell’AUSL) in
occasione di particolari eventi, come ad esempio la “Settimana della Ricerca Scientifica”.
In occasione infine della Fiera Internazionale del Libro per ragazzi, che si svolge ogni anno a Bologna, la
casa Editrice Logos Edizioni ha organizzato e proposto un tour d’incontri e laboratori per bambini presso
varie Biblioteche della Regione, con l’autore spagnolo Xan Lopez Dominguez (che ha all’attivo oltre 300
libri per bambini e ragazzi, pubblicati in tutto il mondo). L’autore, pubblicato in Italia esclusivamente da
Logos Edizioni, è ospite della Casa Editrice in occasione della Fiera, e condurrà un incontro-laboratorio per
bambini e famiglie in cui racconterà il proprio lavoro, disegnerà dal vivo, parlerà dell’invenzione e
creazione delle storie, per poi far realizzare ai partecipanti propri personaggi e racconti.
Logos Edizioni è una storica e qualificata Casa Editrice modenese, da sempre all’avanguardia nell’ambito
dell’illustrazione non solo per bambini, ed ha progettato e realizzato una nuova collana di titoli rivolti ai più
piccoli, “La Bottega della Ciopi”, che mira a promuovere il piacere della lettura attraverso titoli di autori
stranieri di qualità, a cui sono abbinati mostre, laboratori, percorsi di lettura, incontri con gli autori e gli
illustratori. In questa nuova collana si inserisce anche il libro di Xan Lopez Rodriguez “La Gallina
Piripiri”. Il progetto prevede anche la creazione del giornalino Ciopilopi (in uscita da settembre 2018
insieme alla rivista Illustrati) dove condividere con foto, disegni, testi e altro il resoconto delle esperienze
realizzate presso scuole, biblioteche, librerie, festival, associazioni, circoli ecc…
Z:\Documenti\determine\determine 2019\LUDOTECA\ATTO PRIMAVERA 2019 PICCOLO PRINCIPE (2).doc

L’autore sarà pertanto ospite a Correggio sabato 6 aprile al pomeriggio, all’interno di un tour organizzato
dalla Casa Editrice, con distribuzione delle spese sulle varie Biblioteche ospitanti.
Il programma in dettaglio delle iniziative del mese di aprile 2019 è pertanto il seguente:
MERCOLEDI’ 3 APRILE dalle ore 16.45 alle 18.30
(Età consigliata da 5 anni, max 25 partecipanti)
POMERIGGI IN…SIEME: LEGGERE E GIOCARE IN… SIMBOLI
Laboratorio di lettura di libri in simboli e giochi inclusivi
A cura di Alba Giusy Zappalà (insegnante,musicoterapeuta e traduttrice), con la collaborazione di Centro Tice di
Correggio e Volontar* NpL
VENERDI’ 5 APRILE dalle ore 16.45 alle 18.30
(per educatori, insegnanti e adulti, max 70 partecipanti)
POMERIGGI IN…SIEME: INCLUSIONE E LIBRI CON COMUNICAZIONE AUMENTATIVA (CAA)
Strumenti teorico-pratici per l’uso dei libri in simboli come sostegno alla lettura e all’ascolto per bambin*, ragazz*,
adulti nelle scuole dal nido alle secondarie.
In collaborazione con Centro Tice Correggio
Intervengono: dott.ssa Maria Chiara Sacchetti psicologa e psicoterapeuta; dott.ssa Monica Cattalini psicologa;
Giusy Alba Zappalà insegnante, musicoterapeuta e traduttrice.
SABATO 6 APRILE dalle ore 16.30 alle 18.30
(Età consigliata da 5 a 10 anni, max 25 partecipanti)
LA GALLINA PIRIPIRI
Incontro con l’autore ed illustratore Xan Lòpez Dominguez
Come si costruiscono una storia e i suoi personaggi? La storia, ispirata ai ricordi d’infanzia dell’autore presso la
fattoria dei nonni in Galizia, racconta le disavventure della gallina Piripiri, alle prese con la rabbia della Signora
Biscia, che diventerà l’eroina della fattoria nel corso di una storia spiritosa e ricca di colpi di scena.
Ne parliamo, e lo vedremo disegnato dal vivo, direttamente con l’autore, che accompagnerà i bambini ad inventare a
loro volta una storia e a sviluppare graficamente un personaggio.
Xan Lòpez Dominguez è nato in Galizia ed ha studiato storia dell’arte. Voveva diventare un disegnatore di fumetti,
ma un bel giorno ha scoperto il mondo degli albi per l’infanzia e se ne è innamorato. Da allora ha illustrato oltre 300
libri per bambini di tutto il mondo. In Italia è pubblicato da Logos Edizioni.
MARTEDI’ 9 APRILE dalle ore 18.00 alle 19.00
LEGGERE AD ALTA VOCE
Importanza e benefici della lettura ad alta voce in famiglia. Perché e cosa leggere dai 7 a 12 anni. Ne parliamo con le
pediatre dott.ssa Laura Rinaldi e dott.ssa Francesca Scirpoli, e le bibliotecarie.
SABATO 13 APRILE Ore 9.30-10.15 da 0 a 18 mesi / ore 10.30-11.15 da 18 a 36 mesi
(max 10 bambini/e per gruppo)
LETTURE PER PICCOLISSIMI E FAMIGLIE IN ATTESA
Incontri dedicati alla narrazione, alle nenie e alle filastrocche. Parole da ascoltare e cantare, per immaginare,
condividere, custodire. A cura delle Lettrici Volontarie NpL
SABATO 13 APRILE dalle ore 17.00 alle 18.30
(Età consigliata da 6 a 10 anni, max 40 partecipanti)
PICCOLI SCIENZIATI PER GRANDI SCOPERTE…E ALTRE FANTASTICHE AVVENTURE
In occasione di "Chi ricerca cura", settimana di eventi dedicati alla ricerca scientifica e alla divulgazione, un
appuntamento di letture e narrazioni per raccontare storie, passioni, sogni e scoperte di persone che hanno vissuto per
la scienza.
A cura della Biblioteca Medica dell'AUSL - IRCCS di Reggio Emilia e
Lettrici Volontarie NpL

RICHIAMATO l’art 63 comma 2 lett. b) punto 3) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i che consente l’affidamento di
servizi a trattativa negoziata senza pubblicazione di bando ( affidamento diretto) per ragioni di natura
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tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, come quelli rappresentati dalla Casa editrice
nella gestione del tour di autori che lei stessa ha editato e pubblicato;
RICHIAMATO altresì l’art 4 comma 6 del DL 95/2012 come convertito il L. 135/2012 il quale nel ribadire
che si possono acquisire prestazioni di servizio “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” dispone che “Sono esclusi gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi
socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione ….” ;
DATO ATTO da ultimo che la prestazione oggetto del presente atto in quanto opere dell’ingegno e proprietà
intellettuale attengono al campo delle prestazioni artistiche e come precisato anche da recente
giurisprudenza (Corte dei Conti, sezione Liguria) si evidenzia correttamente “l’infungibilità della
prestazione artistica”;
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 per le tipologie di forniture che vengono individuate nel presente atto si procederà con
affidamento diretto per quanto definito dal DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 art 23-ter, a fornitori
locali per spese inferiori a 1.000 € (mille euro) ai sensi di quanto disposto dall’art 1 comma 502 L.208/2015
che ha modificato l’ art 1 comma 450 L. 296/2006, dopo aver esperito le indagini esplorative di mercato la
cui documentazione resta acquisita agli atti degli uffici;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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 €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 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:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure:
a) La finalità che il contratto intende perseguire è l’incontro con l’autore e illustratore del libro “La
gallina Piripiri”(Logos Edizioni) Xan Lopez Dominguez sabato 6 aprile al pomeriggio rivolto
all’utenza di Piccolo Principe;
b) L’oggetto del contratto è affidamento dell’incontro e laboratorio con l’autore Xan Lopez Dominguez;
c) L’importo della fornitura ammonta ad euro 378,20 iva inclusa (€ 310,00 + iva 22%) ad Inter Logos
s.r.l. Distribuzione Libri Strada Curtatona n° 5/2 41100 Modena P.I. e C.F. 02394080366;
d) Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto di prestazione di servizio in quanto trattasi di una
proposta economicamente vantaggiosa e qualitativamente pertinente per il servizio Piccolo Principe,
legata al diritto d’autore;
Si è infine provveduto a richiedere un CIG Z9B27B4CD5, per un impegno economico a cura della
Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di € 310,00 di imponibile + IVA 22% pari ad € 68,20 per un
importo complessivo lordo di € 378,20 a INTER LOGOS s.r.l. Distribuzione Libri Strada Curtatona n° 5/2
41100 Modena Località Fossalta P.I. C.F. 02394080366, comprensivi di 1 incontro-laboratorio + spese
varie;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del rappresentante
legale/responsabile di Inter Logos s.r.l. Distribuzione Libri, di insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, conservata nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica”;
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo
erogato un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto
dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle
persone che vi hanno accesso;
RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti
delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento
fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono
pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60
giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione.
CONSIDERATO che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la
necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura,
acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per
coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione
del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di
cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole /
documenti contrattuali;
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 la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 32 comme 2 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.
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2. Di affidare la realizzazione dell’ incontro laboratorio con l’autore de “La gallina Piripiri” (Logos
Edizioni) Xan Lopez Dominguez quale prestazione di servizio alla Casa Editrice INTER LOGOS s.r.l.
Distribuzione Libri Strada Curtatona n° 5/2 41100 Modena Località Fossalta P.I. C.F. 02394080366
(CIG Z9B27B4CD5) per l’importo di € 310,00 + IVA 22% per un importo lordo di € 378,20;
3. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 378,20 al capitolo/articolo
03355/025 del bilancio Ludoteca 2019:
4. di dare atto che la fornitura oggetto del presente atto è inferiore alla cifra di € 1.000 d’imponibile come
previsto dall’art 1 comma 502 L.208/2015 per cui si può adire al mercato locale;
5. di dare atto che si è proceduto ad acquisire apposito CIG per la suddetta fornitura presso l’ANAC,
impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3
comma 1 L. 136/2010;
6. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità,
mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte 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. qualora gli operatori economici non assolvano 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;
8. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
9. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazioni di regolari fatture e secondo l’art. 42 del
Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria mediante
l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la responsabile
del servizio Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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