
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR. 05 in data 14.07.2013 del Registro di Settore 

NR. 330 in data 14.07.2013 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO: Progetto Nati per Leggere – Affidamento prestazione di servizio per ciclo di letture animate 
e corso di lettura espressiva (CIG Z350FF6237) – Impegno di spesa e provvedimenti 

 

IL RESPONSABILE DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 

 

Vista la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito fra 

l’Unione Terre di Castelli (limitatamente ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca), l’Istituto di Istruzione Superiore Agostino 

Paradisi e la Provincia di Modena”, approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 39 del 

17.12.2013; 

Ricordato che dal 2004 il Sistema Bibliotecario Intercomunale, nell’ambito delle attività annuali di 

promozione, aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere, promosso dall’Associazione Culturale 
Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del bambino 

(CSB) e finalizzato a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla 

prima infanzia, in quanto tale pratica crea l’abitudine all’ascolto, aumentando i tempi di attenzione e 
rafforzando il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta, oltre a trasmettere il piacere della lettura; 

Ricordato altresì che in sede di Conferenza dei Rappresentanti degli Enti in Sistema, nel corso 
delle riunioni del 26.02.2014 e del 15.04.2014, si è approvato il programma di massima delle iniziative 

2014-2015, che tra le varie attività prevede un ciclo di letture animate rivolte a bambini dai 2 ai 5 anni 
e un corso di formazione per lettori volontari NPL (genitori, nonni, educatori, ecc.), da svolgersi nel 

periodo ottobre-gennaio presso le diverse biblioteche; 

Considerata la necessità di procedere per tempo all’affidamento delle letture e del corso ad 
operatori qualificati, con comprovate capacità attoriali, di intrattenimento e di animazione; 

Valutato opportuno, in sede di Commissione Tecnica, mettere a punto un programma di iniziative 
vario e accattivante, individuando diversi operatori del settore artistico-pedagogico, specializzati in 

attività ludico-ricreative finalizzate alla promozione della lettura e rivolte a bambini della fascia d’età 

cui si rivolge il progetto Nati per Leggere; 

Dato atto che 

- mediante una valutazione del quadro delle iniziative analoghe realizzate in ambito provinciale e 
regionale, tra i diversi operatori economici presenti nel mercato di settore si sono individuati 

come soggetti rispondenti per curriculum, esperienza e tipologia di iniziative alle esigenze 

espresse in sede di Commissione Tecnica dai singoli bibliotecari i seguenti operatori: Il Mosaico 
Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Bubano-Mordano (Bo), via Lume 1905, P.I./C.F. 

01935701209; Teatro dell’Orsa, con sede a Reggio Emilia, via Freddi 69, P.I./C.F. 
02073040350; Teatro del Vento, con sede a Villa D’Adda (Bg), via Valle 3, P.I. 02225500160 / 

C.F. 04555350158; Tiwi srl, con sede a Reggio Emilia, via 4 Novembre 12, P.I./C.F. 
02367390354; Alessandra Tomassini, residente a xxxxxxxxx, Largo xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. 

TMSLSN69P63D542J; 

- si è provveduto a richiedere un preventivo per la prestazione in oggetto ai predetti operatori, 
che offrono le necessarie garanzie di professionalità e di esperienza in tale settore 

ampiamente documentate da analoghe iniziative, anche nell’ambito del progetto Nati per 
Leggere, svolte per numerose Amministrazioni Pubbliche del territorio provinciale e 

regionale; 

Visti i preventivi presentati e conservati agli atti, che prevedono una spesa complessiva 
ammontante a € 5.302,00 (IVA inclusa), così ripartiti: 

- a Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus n. 4 letture animate (di cui 2 a Vignola, 1 a 
Savignano, 1 a Marano) per € 800,00 e n. 1 corso di formazione per lettori volontari NPL (n. 

4 incontri di cui 1 a Savignano, 1 a Castelnuovo, 1 a Castelvetro, 1 a Marano) per € 1.000,00 
(preventivo ns. prot. n. 17856 del 17.06.2014), per complessivi € 1.800,00 (esente IVA ai 



sensi dell’art. 10, comma 20, del DPR n. 633/1972, come da comunicazione del 26.06.2014, 
ns. prot. n. 19133 del 30.06.2014); 

- a Teatro dell’Orsa n. 6 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Castelvetro, 1 a 

Montale, 1 a Castelnuovo, 1 a Marano) per € 1.500,00 + € 150,00 (IVA 10%) = € 1.650,00 
(preventivo ns. prot. n. 17855 del 17.06.2014); 

- a Teatro del Vento n. 5 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Montale, 2 a Savignano, 1 a 
Castelvetro) per € 890,90 + € 89,10 (IVA 10%) = € 980,00 (preventivo ns. prot. n. 17585 

del 16.06.2014); 

- a Tiwi srl n. 3 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Marano) per € 400,00 + € 
88,00 (IVA 22%) = € 488,00 (preventivo ns. prot. n. 17591 del 16.06.2014); 

- a Alessandra Tomassini n. 3 letture animate di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Castelvetro) 
per € 300,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% (preventivo ns. prot. n. 18714 del 

25.06.2014), + contributi accessori a carico dell’Unione di cui € 26,00 per IRAP e € 58,00 
per INPS = € 384,00; 

Ritenuti i preventivi congrui e in linea con il mercato di settore; 

Precisato che il valore stimato delle prestazioni di servizio consente l’affidamento diretto ai sensi 
del vigente Regolamento dei Contratti; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto quindi di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento del Sistema 

e valutato pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo pari a € 

5.302,00; 

Dato atto altresì che per quanto riguarda il corso di formazione per lettori volontari sono stati presi 

contatti con il referente del Coordinamento regionale NPL, con cui si è concordato di far precedere gli 
incontri da una serata introduttiva per illustrare ai partecipanti le basi scientifiche, gli obiettivi e le 

modalità di attuazione del progetto, invitando come relatori sia un pediatra sia un bibliotecario e 
facilitatore NPL (entrambi ancora da individuare), che interverranno a titolo gratuito; 

Ricordato che l’art. 10 della Convenzione sopra menzionata prevede che le spese per le attività di 

promozione della lettura siano ripartite in percentuale in base al numero degli abitanti dei singoli 
comuni e che tale riparto è definito così come segue: 

Biblioteca di Vignola 35,2% € 1.866,30 

Biblioteca di Castelnuovo 21% € 1.113,42 

Biblioteca di Castelvetro 16,1% € 853,62 

Biblioteca di Marano 7% € 371,15 

Biblioteca di Savignano 13,5% € 715,77 

Biblioteca di Zocca 7,2% € 381,74 

TOTALE  € 5.302,00 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 

Z350FF6237; 

Richiamato il Protocollo d’intesa MiBACT/SIAE per l’attuazione dell’art. 4, comma 1, del DL 8 

agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112; 

Dato atto che le iniziative programmate nell’ambito del progetto Nati per Leggere rientrano nella 
fattispecie prevista dalla Legge sopra menzionata e quindi sono esenti dal pagamento del cosiddetto 

“piccolo diritto letterario”; 

Viste le note pervenute e trattenute agli atti, con cui tutte le amministrazioni aderenti al Sistema 

hanno comunicato di avere trasmesso alla SIAE – Agenzia mandataria di Vignola l’autocertificazione di 

cui all’art. 5 del predetto Protocollo d’intesa (Comune di Vignola prot. UNI n. 19296 del 26.06.2014, 
Comune di Castelnuovo prot. UNI n. 18717 del 25.06.2014, Comune di Castelvetro prot. UNI n. 19494 

del 01.07.2014, Comune di Marano prot. UNI n. 17583 del 16.06.2014, Comune di Savignano prot. 
UNI n. 17584 del 16.06.2014, Comune di Zocca prot. UNI n. 19400 del 01.07.20141); 

Richiamate le deliberazioni: 



- del Consiglio dell’Unione n. 21 del 03.04.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

- della Giunta dell’Unione n. 39 del 10.04.2014, con cui si è approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione, esercizio 2014; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 

attività di competenza del Servizio; 

Visto il Provvedimento di delega di funzioni per la gestione del servizio “Sistema bibliotecario 

intercomunale” del Segretario Direttore Generale dr. Carmelo Stracuzzi prot. n. 22 del 17.12.2009; 

Visti i Regolamenti vigenti di contabilità e dei contratti; 

Visto in particolare l’art. 183 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 
nonché la Legge 136/2010 e la Direttiva del Segretario Direttore generale dr. Carmelo Stracuzzi prot. 

n. 23522 del 24.08.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1) Di affidare agli operatori di seguito elencati, per i motivi esposti in narrativa, la realizzazione del 

ciclo di letture animate rivolte a bambini da 2 a 5 anni, previsto nell’ambito delle attività annuali di 
promozione del Sistema e rientrante nel progetto nazionale Nati per Leggere, così come nel 

programma di massima approvato in sede di Conferenza dei Rappresentanti degli Enti in Sistema 
nel corso delle riunioni del 26.02.2014 e del 15.04.2014, per un importo complessivo di € 5.302,00 

(IVA inclusa): 

- a Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus n. 4 letture animate (di cui 2 a Vignola, 1 a 
Savignano, 1 a Marano) per € 800,00 e n. 1 corso di formazione per lettori volontari NPL (n. 

4 incontri di cui 1 a Savignano, 1 a Castelnuovo, 1 a Castelvetro, 1 a Marano) per € 1.000,00 
(preventivo ns. prot. n. 17856 del 17.06.2014), per complessivi € 1.800,00 (esente IVA ai 

sensi dell’art. 10, comma 20, del DPR n. 633/1972, come da comunicazione del 26.06.2014, 
ns. prot. n. 19133 del 30.06.2014); 

- a Teatro dell’Orsa n. 6 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Castelvetro, 1 a 

Montale, 1 a Castelnuovo, 1 a Marano) per € 1.500,00 + € 150,00 (IVA 10%) = € 1.650,00 
(preventivo ns. prot. n. 17855 del 17.06.2014); 

- a Teatro del Vento n. 5 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Montale, 2 a Savignano, 1 a 
Castelvetro) per € 890,90 + € 89,10 (IVA 10%) = € 980,00 (preventivo ns. prot. n. 17585 

del 16.06.2014); 

- a Tiwi srl n. 3 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Marano) per € 400,00 + € 
88,00 (IVA 22%) = € 488,00 (preventivo ns. prot. n. 17591  del 16.06.2014); 

- a Alessandra Tomassini n. 3 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Castelvetro) 
per € 300,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% (preventivo ns. prot. n. 18714 del 

25.06.2014), + contributi accessori a carico dell’Unione di cui € 26,00 per IRAP e € 58,00 

per INPS = € 384,00; 

2) Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 5.302,00 imputando la spesa ai seguenti 

capitoli del Bilancio 2014, che risultano dotati della necessaria disponibilità: 
- € 5.276,00 al Cap. 5030/65 “Sistema Bibliotecario Intercomunale – Prestazioni di servizio”; 

- € 26,00 per IRAP al Cap. 170/134; 

3) Di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 

contraente CIG Z350FF6237; 

4) Di dare atto che 

- le iniziative programmate nell’ambito del progetto Nati per Leggere rientrano nella fattispecie 
prevista dalla L. 112/2013 e quindi sono esenti dal pagamento del cosiddetto “piccolo diritto 

letterario”; 

- tutte le amministrazioni aderenti al Sistema hanno assolto l’adempimento di trasmettere alla 
SIAE – Agenzia mandataria di Vignola l’autocertificazione di cui all’art. 5 del Protocollo 

d’intesa MiBACT/SIAE citato in premessa; 

5) Di dare altresì atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa 

vigente, sono state acquisite le seguenti dichiarazioni trattenute agli atti: 



- l’autodichiarazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui 
all’art. 2 della L. 266/2002 (Il Mosaico Società Cooperativa Onlus ns. prot. n. 17851 del 

17.06.2014; Teatro dell’Orsa ns. prot. n. 17853 del 17.06.2014; Teatro del Vento ns. prot. n. 

17589 del 16.06.2014; Tiwi srl ns. prot. n. 17588 del 16.06.2014, Alessandra Tomassini ns. 
prot. n. 18713 del 25.06.2014); 

- la dichiarazione con cui gli operatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto (Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus ns. 

prot. n. 17850 del 17.06.2014; Teatro dell’Orsa ns. prot. n. 17854 del 17.06.2014; Teatro 
del Vento ns. prot. n. 17590 del 16.06.2014; Tiwi srl ns. prot. n. 17587 del 16.06.2014; 

Alessandra Tomassini ns. prot. n. 18711 del 25.06.2014); 

6) Di dare atto che le iniziative di promozione della lettura affidate agli operatori sopra elencati si 

svolgeranno nei termini temporali e secondo le modalità di cui ai contratti che verranno conclusi 
tramite scambio commerciale di corrispondenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1 – lett. A) del 

vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”; 

7) Di dare infine atto che per quanto riguarda il corso di formazione per lettori volontari sono stati 
presi contatti con il referente del Coordinamento regionale NPL, con cui si è concordato di far 

precedere gli incontri da una serata introduttiva per illustrare ai partecipanti le basi scientifiche, gli 
obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, invitando come relatori sia un pediatra sia un 

bibliotecario e facilitatore NPL (entrambi ancora da individuare), che interverranno a titolo 

gratuito; 

8) Di prendere atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto verrà ripartita tra i Comuni 

aderenti al Sistema secondo il criterio della consistenza della popolazione e verrà introitata al Cap. 
1055 “Trasferimento dei comuni a pareggio bilancio” del Bilancio 2014, secondo le modalità 

previste dalla citata Convenzione; 

9) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui all’art. 151, 

comma 4, del medesimo D. Lgs.; 

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pertanto trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

11) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore nei limiti degli impegni assunti ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 

regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

Il Responsabile del Sistema 
dr.ssa Debora Dameri 


