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DETERMINAZIONE N. 125  DEL  21/10/2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA BAMBINI PER HALLOWEEN E NATALE 2019. DETERMINA A 

CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD929EAE72, Z1A29EB1DF, Z1529EB27C 

  
 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la relazione della Responsabile di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca: 

 

 

“In occasione della giornata di Halloween e delle festività natalizie, Piccolo Principe organizza come di 

consueto una serie di eventi ed appuntamenti vari per la propria utenza, che spazieranno dalle letture ai 

laboratori manipolativi, dalle narrazioni a piccoli spettacoli di animazione e incontri con autori. 

Alcune di queste iniziative saranno proposte dal personale di ruolo, altre dal gruppo dei Lettori Volontari 

NpL, altre ancora da esperti e professionisti esterni dell’animazione. 

Per la scelta di quest’ultimi, pertanto, si è proceduto ad effettuare un’istruttoria sul web, a confrontare 

diverse proposte e a richiedere i relativi preventivi, che sono conservati agli atti d’ufficio. 

L’artista Ilaria Gelmi (Prot. n° 23131 del 19/09/2019) ha in repertorio uno spettacolo tradizionale sul Natale, 

Vassilissa e la Baba Yaga, Pollicino come proposte per Halloween; la Compagnia teatrale “Teatro del Sole” 

(Prot. n° 23129 del 19/09/2019) ha in cartellone uno spettacolo dal titolo Incanti di Natale; l’Associazione 

5T (Prot. n° 23135 del 19/09/2019) propone lo spettacolo Transylvania Circus oppure la produzione 

Ecomonsters per Halloween e la narrazione Neve pupazzi fiori e nuovi amici per Natale; l’Agenzia di servizi 

Musica Globale (Prot. n° 23139 del 19/09/2019), infine, propone gli spettacoli d’intrattenimento Zucca 

Party, Brividi di Halloween e Gnomi Folletti Storie Incantate. 

La festa di Halloween presso Piccolo Principe si svolgerà giovedì 31 ottobre, mentre la narrazione a tema 

natalizio sarà sabato 28 dicembre. Nelle giornate di mercoledì 30/10, 20/11, 11/12 si terranno invece le 

letture a cura delle Lettrici Volontarie NpL; sabato 7 e 21/12 e 4/01 ci saranno i laboratori manipolativi a 

cura del personale; sabato 30/11 e 14/12 le narrazioni animate a cura di Marco Bertarini, già incaricato con 

Atto n° 133 del 18/10/2018. 

Le proposte Transylvania Circus e Neve pupazzi fiori e nuovi amici dell’Associazione 5T sono state 

individuate come le più favorevoli rispetto alle altre vagliate, in quanto ritenute qualitativamente valide, con 

un buon rapporto prestazione/costi, e pertinenti rispetto alla giornata di Halloween e al servizio Piccolo 

Principe, in quanto la narrazione proposta per il periodo natalizio è a cura dell’attrice, formatrice ed autrice 

di libri per bambini Pina Irace, che in questo modo potrà presentare al pubblico le sue varie opere. 

L’Associazione 5T, inoltre, esprime un modello organizzativo particolarmente conveniente, che consente di 

limitare ad € 122,00 i costi di collaborazione, che comprendono gestione organizzativa – contatti e 

calendarizzazione con le compagnie – supporto organizzativo – promozione attraverso la rete dei canali 

provinciali; lasciando poi la possibilità del rapporto diretto con le compagnie produttrici degli spettacoli, e 

consentendo in questo modo un risparmio sull’IVA di legge, che per gli spettacoli è fissata al 10%. 

Sono quindi state individuate le compagnie “Teatro Dodici Lune” (Terzostudio Progetti srl Via della 

gioventù 3, 56024 Ponte a Egola (PI), CF PI 01945720504) con lo spettacolo Transylvania Circus per il 

pomeriggio di giovedì 31 ottobre, e “Associazione Culturale Cinqueminuti”(Vicolo Parisetti n° 2 int. 4, 

42121 R.E. P.I. 02551850353) con la narrazione Neve pupazzi fiori e nuovi amici a cura di Pina Irace per il 

pomeriggio di sabato 28 dicembre.  

 

 

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. 
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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 e s.m.i;  

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i;  

 

- 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 e s.m.i;  

 

RICHIAMATO l’art 1 comma 130 della  L. 145/2018 che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, che 

consente l’affidamento diretto attraverso il ricorso al mercato locale per spese inferiori ai 5.000 €, dando atto 

che comunque si è proceduto ad una ricognizione fra più proposte scegliendo quelle ritenute più adatte per 

l’occasione ed in linea con le aspettative della parte pubblica;  

 

DATO ATTO che le iniziative della festa di Halloween e del periodo natalizio rientrano ogni anno nel Piano 

Programma ISECS per quanto attiene la programmazione di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca; 

 

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

condizione,  si è provveduto ad attivare una ricerca di mercato sul web nel campo dei servizi e delle proposte 

culturali e d’animazione, individuando due soggetti con i quali non si è mai collaborato prima d’ora; 

 

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 la realizzazione di iniziative ricreativo-culturali per 

bambini ragazzi e famiglie presso Piccolo Principe, in particolare lo spettacolo “Transylvania 

Circus” per la giornata di Halloween giovedì 31 ottobre e la narrazione “Neve, pupazzi, fiori e nuovi 

amici ” sabato 28 dicembre, tramite il coordinamento organizzativo della Associazione 5T; 

b) L’oggetto del contratto è affidamento dello spettacolo “Transylvania Circus” alla Compagnia Teatro 

delle Dodici Lune giovedì 31 ottobre e della narrazione animata “Neve, pupazzi, fiori e altri amici” 

all’Associazione Culturale Cinqueminuti sabato 28 dicembre, attraverso coordinamento 

organizzativo e comunicativo a cura di Associazione 5T; 

c) L’importo della fornitura ammonta ad € 600,00 + IVA 10% per un importo lordo di € 660,00 alla 

Compagnia Teatro delle Dodici Lune (Terzostudio Progetti srl Via della gioventù 3, 56024 Ponte a 

Egola PI, CF PI 01945720504) per lo spettacolo “Transylvania Circus”; € 400 IVA esente 

all’Associazione Culturale Cinqueminuti (Vicolo Parisetti n° 2 int. 4, 42121 R.E. P.I. 02551850353) 

per la narrazione animata “Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici”; € 100 + IVA 22% per un importo 

lordo di € 122,00 all’Associazione Culturale 5T (Via de Gasperi 4, 42122 R.E. PI 02131730356) per 

le spese organizzative e comunicative; 

d) Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto di prestazione di servizio dopo ricognizione di 

mercato fra più proposte, in quanto trattasi di iniziative economicamente vantaggiose e 

qualitativamente pertinenti con la mission del servizio; 

 

Si è infine provveduto a richiedere tre distinti CIG:   ZD929EAE72, Z1A29EB1DF, Z1529EB27C, per un 

impegno economico complessivo a cura della Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di € 1.182,00 

lordi, così articolato: 

€ 100,00 + IVA 22% per un importo lordo di € 122,00 all’Associazione Culturale 5T Via de Gasperi 4, 

42122 R.E. PI 02131730356 per le spese organizzative e comunicative CIG ZD929EAE72; 

€ 400 IVA esente all’Associazione Cinqueminuti Vicolo Parisetti n° 2 int. 4, 42121 R.E. P.I. 02551850353 

CIG Z1A29EB1DF per la narrazione “Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici” di sabato 28 dicembre; 

€ 600,00 + IVA 10% per un importo lordo di € 660,00 alla Compagnia Teatro delle Dodici Lune 

Terzostudio Progetti srl Via della gioventù 3, 56024 Ponte a Egola (PI), CF PI 01945720504 CIG 

Z1529EB27C per lo spettacolo “Transylvania Circus” di giovedì 31 ottobre; 

 

mediante ricorso al mercato locale in quanto spesa inferiore ai 5.000 € ai sensi della L. 145/2018 art. 1 

comma 130 che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006;  

 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte dei soggetti individuati, di 

insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, conservate 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. 
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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 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. Di affidare la realizzazione dello spettacolo “Transylvania Circus” giovedì 31 ottobre in occasione della 

festa di Halloween all’interno di Piccolo Principe, quale prestazione di servizio,  alla Compagnia Teatro 

delle Dodici Lune Terzostudio Progetti per lo Spettacolo srl Via della gioventù 3, 56024 Ponte a Egola 

(PI), CF PI 01945720504 CIG Z1529EB27C per l’importo di € 600,00 + IVA 10% pari ad € 660,00lordi; 

 

3. Di affidare la realizzazione della narrazione animata “Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici” sabato 28 

dicembre in occasione delle festività natalizie presso Piccolo Principe, quale prestazione di servizio,  

all’Associazione Cinqueminuti  Vicolo Parisetti n° 2 int. 4, 42121 R.E. P.I. 02551850353 CIG 

Z1A29EB1DF per l’importo di € 400 IVA esente; 
 

4. Di riconoscere la cifra di € 100,00 + IVA 22% per un importo lordo di € 122,00 all’Associazione 

Culturale 5T Via de Gasperi 4, 42122 R.E. PI 02131730356 per le spese organizzative e comunicative 

CIG ZD929EAE72; 
 

5. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 1.182,00 al capitolo/articolo 

03355/025 “Iniziative ludoteca/prestazione di servizi per iniziative” Missione 05.02 titolo I codice conto 

integrato U. 1. 03.02.99.999 del bilancio Ludoteca 2019, con storno di € 932,00 dal cap. 03355/026 

“Iniziative ludoteca/incarichi per iniziative”:  
 

Compagnia Teatro delle Dodici Lune Terzostudio Progetti per € 660,  imp. 883/1 

Associazione Cinqueminuti per € 400,00 imp. 884/1 

Associazione Culturale 5T per € 122,00 imp. 885/1 

 

6. di dare atto che la fornitura oggetto del presente atto è inferiore alla cifra di € 5.000 d’imponibile ai sensi 

della L. 145/2018 art. 1 comma 130 che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per cui si può adire al 

mercato locale;  
 

 

7. di dare atto che si è proceduto ad acquisire appositi CIG per le suddette forniture 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; 

 

8. 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; 
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9. 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; 

 

10. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi 

dell’art. 183   comma 7 Dlgs 267/2000; 

 
11. 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; 

 

12. 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) 


