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OGGETTO: Progetto Nati per Leggere – Affidamento prestazione di servizio per ciclo di letture animate 

e corso di lettura espressiva (CIG Z390AB3B74) – 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 il Centro di Documentazione Provinciale”, approvata con Deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 43 del 29.09.2011; 

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 27.02.2013 e del 30.05.2013, si è approvato il programma di massima delle iniziative 
2013-2014, che tra le varie attività prevede un ciclo di letture animate rivolte a bambini dai 2 ai 5 anni 

e un corso di lettura espressiva per adulti (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; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip 

spa sia da parte di Intercent-ER sia nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) 

per la fornitura di servizi comparabili con quelli sopra elencati; 

Constatato che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma; 

Valutato opportuno, in sede di Commissione Tecnica, mettere a punto un programma di iniziative 
vario e accattivante, individuando alcuni 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: Teatro 

dell’Orsa, con sede a Reggio Emilia, via Freddi 71; associazione Gruppo Darte Peso Specifico, 

con sede a Modena, viale Caduti in guerra 192; Maria Francesca Federica Archinto Rocca 
Saporiti (del gruppo Baba-Umpa!), residente a xxxxxxx, via xxxxxxx; Associazione Latoparlato, 

con sede a Cavallasca (CO), via Roccolo 11; Eleonora Ribis, con sede a Bologna, via Del Cardo 
17; 

- 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 € 4.751,75 (IVA inclusa), così ripartiti: 

- all’Associazione Latoparlato n. 2 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca) per € 350,00 

+ € 35,00 (IVA 10%) = €  385,00 (preventivo ns. prot. n. 19824 del 02.07.2013); 
- a Maria Francesca Federica Archinto Rocca Saporiti (del gruppo Baba-Umpa!) n. 4 letture 

animate (di cui 1 a Castelvetro, 1 a Savignano, 1 a Vignola, 1 a Zocca) per € 740,00 + € 
185,00 (ritenuta acconto 20%) = € 925,00 (preventivo ns. prot.  n. 19447 del 27.06.2013); 

- a Eleonora Ribis n. 3 letture animate (di cui 1 a Savignano, 1 a Castelvetro, 1 a Vignola) per 

€ 778,85 + € 31,15 (rivalsa Inps 4%) = € 810,00 (preventivo ns. prot. n. 19902  del 
03.07.2013); 

- all’associazione Gruppo Darte Peso Specifico n. 5 letture animate (di cui 1 a Savignano, 1 a 
Castelvetro, 1 a Vignola, 1 a Marano, 1 a Castelnuovo per € 375,00 + € 78,75 (IVA 21%) = 

€ 453,75 (preventivo ns. prot. nn. 19036 del 20.06.2013 e 19821 del 02.07.2013); 
- a Teatro dell’Orsa n. 6 letture animate (di cui 1 a Castelvetro, 1 a Savignano, 2 a Vignola, 1 

a Marano, 1 a Castelnuovo) per € 1.320,00 + € 132,00 (IVA 10%) = € 1.452,00 e n. 1 corso 

di lettura espressiva (n. 3 incontri a Montale) per € 600,00 + € 126,00 (IVA 21%) = € 
726,00 (preventivo ns. prot. n. 18280 del 13.06.2013); 

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 € 
4.751,75; 

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 36% € 1.710,63 

Biblioteca di Castelnuovo 21% € 997,87 

Biblioteca di Castelvetro 16% € 760,28 

Biblioteca di Marano 7% € 332,62 

Biblioteca di Savignano 13% € 617,73 

Biblioteca di Zocca 7% € 332,62 

TOTALE  € 4.751,75 

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 

Z390AB3B74; 

Preso atto altresì che nella riunione del 05.11.2012 la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti in 

Sistema ha approvato il Bilancio di previsione del Sistema per l’anno 2013; 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03.05.2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 

vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 

Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, 
fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 

dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26.04.2012 di approvazione del Bilancio 2012, che 

assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

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 27.02.2013 e del 30.05.2013, per un importo complessivo di € 4.751,75 
(IVA inclusa): 

- all’Associazione Latoparlato n. 2 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca) per € 350,00 
+ € 35,00 (IVA 10%) = €  385,00 (preventivo ns. prot. n. 19824 del 02.07.2013); 

- a Maria Francesca Federica Archinto Rocca Saporiti (del gruppo Baba-Umpa!) n. 4 letture 

animate (di cui 1 a Castelvetro, 1 a Savignano, 1 a Vignola, 1 a Zocca) per € 740,00 + € 
185,00 (ritenuta acconto 20%) = € 925,00 (preventivo ns. prot.  n. 19447 del 27.06.2013); 

- a Eleonora Ribis n. 3 letture animate (di cui 1 a Savignano, 1 a Castelvetro, 1 a Vignola) per 
€ 778,85 + € 31,15 (rivalsa Inps 4%) = € 810,00 (preventivo ns. prot. n. 19902  del 

03.07.2013); 

- all’associazione Gruppo Darte Peso Specifico n. 5 letture animate (di cui 1 a Savignano, 1 a 
Castelvetro, 1 a Vignola, 1 a Marano, 1 a Castelnuovo per € 375,00 + € 78,75 (IVA 21%) = 

€ 453,75 (preventivo ns. prot. nn. 19036 del 20.06.2013 e 19821 del 02.07.2013); 
- a Teatro dell’Orsa n. 6 letture animate (di cui 1 a Castelvetro, 1 a Savignano, 2 a Vignola, 1 

a Marano, 1 a Castelnuovo) per € 1.320,00 + € 132,00 (IVA 10%) = € 1.452,00 e n. 1 corso 
di lettura espressiva (n. 3 incontri a Montale) per € 600,00 + € 126,00 (IVA 21%) = € 

726,00 (preventivo ns. prot. n. 18280 del 13.06.2013); 

2) Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 4.751,75 imputando la spesa al Cap. 5030/65 
“Sistema Bibliotecario Intercomunale – Prestazioni di servizio” del Bilancio 2013, capitolo che 

risulta dotato della necessaria disponibilità, dando atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. 
“Esercizio provvisorio”; 

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 Z390AB3B74; 

4) 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 (Associazione Latoparlato ns. prot. n. 19823 del 02.07.2013; 
Maria Francesca Federica Archinto Rocca Saporiti ns. prot. n. 19446 del 27.06.2013; Eleonora 

Ribis ns. prot. n. 19901 del 03.07.2013; Teatro dell’Orsa ns. prot. n. 19136 del 21.06.2013); 
- 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 (Associazione Latoparlato ns. prot. n. 19822 del 

02.07.2013; Maria Francesca Federica Archinto Rocca Saporiti ns. prot. n. 19486 del 

27.06.2013; Eleonora Ribis ns. prot. n. 19901 del 03.07.2013; Gruppo Darte Peso Specifico 
ns. prot. n. 19036 del 20.06.2013; Teatro dell’Orsa ns. prot. n. 19135 del 21.06.2013; 

5) Di dare atto che per l’operatore Gruppo Darte Peso Specifico non risulta necessaria la verifica della 
regolarità contributiva di cui sopra, in quanto trattasi di associazione culturale priva di dipendenti, 

come da relativa dichiarazione trattenuta agli atti (ns. prot. n. 19036 del 20.06.2013); 

6) Di prendere atto che, presso la biblioteca di Zocca è stata programmata un’ulteriore lettura 
animata a cura dell’operatore Gruppo Darte Peso Specifico, inserita nel calendario complessivo 

delle attività di Nati per Leggere del Sistema Bibliotecario Intercomunale, le cui spese di 
realizzazione saranno a carico del Comune di Zocca; 

7) 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”; 

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 2013, 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 di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 
267/2000 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 


