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DETERMINAZIONE del SETTORE 11 Nr. 8 del 14/11/2013 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE 
DELLA LETTURA RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (CIG ZDD0C5ED67) - 
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 a partire dal 2007 il Sistema Bibliotecario Intercomunale ha ampliato le proprie attività di 
promozione della lettura avvicinandosi al mondo della scuola e dando vita ad un progetto da sviluppare e 
riproporre di anno in anno secondo modalità differenti, che ha visto il coinvolgimento di insegnanti e alunni 
delle medie con l’obiettivo non solo di conquistare nuovi potenziali lettori, ma di diffondere l’abitudine a 
frequentare le biblioteche tra i giovani del territorio; 

Dato atto che i progetti realizzati nel corso dei precedenti anni scolastici, rivolti alle classi prime/seconde, 
hanno ottenuto riscontri favorevoli sia da parte di insegnanti e alunni sia da parte dei bibliotecari, in 
particolare modo il campionato di lettura (cfr. lettera degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado 
L.A. Muratori datata 04.09.2013, ns. prot. n. 24585 del 05.09.2013); 

Verificato l’interesse e la volontà delle scuole medie già coinvolte nel progetto a proseguire nelle attività 
di promozione della lettura anche per l’anno scolastico 2013/2014; 

Precisato che in fase di programmazione annuale, nel corso della riunione del 05.11.2012, i 
Rappresentanti degli Enti in Sistema, su espressa richiesta degli insegnanti coinvolti, si sono dichiarati 
favorevoli nel riproporre alle scuole medie la formula del torneo di lettura, in quanto si tratta di una forma di 
promozione ampiamente sperimentata e consolidata, con un impatto fortemente motivante alla lettura in 
grado di appassionare e coinvolgere gli studenti in un percorso di esplorazione e scoperta della narrativa per 
ragazzi; 

Ritenuto anche in sede di Commissione Tecnica che tale modalità sia particolarmente efficace per 
raggiungere gli obiettivi sopra descritti, in quanto la sfida tra classi, avvalendosi degli elementi positivi della 
competizione (misurarsi, mettersi alla prova, confrontarsi con altre squadre), favorisce la discussione e la 
condivisione tra lettori, facendo acquisire al libro una dimensione ludica e relazionale che non solo sprona e 
motiva alla lettura, ma suggerisce in modo implicito a chi legge nuove modalità di approccio più approfondite 
e consapevoli, contribuendo così alla formazione di lettori meno occasionali e superficiali; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia 
da parte di Intercent-ER per la fornitura di servizi comparabili con quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza 
di servizi analoghi sul Mercato elettronico; 

Constatato che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma; 

Richiamato il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, in particolare l’art. 3, 
comma 1, punto 28), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia 
comprende anche le prestazioni attinenti i servizi culturali; 

Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo 
Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della Legge 
n. 311/2004; 

Valutato pertanto opportuno richiedere un preventivo per la prestazione in oggetto a Equilibri 
Cooperativa Sociale, con sede a Modena in via San Giovanni Bosco 32, che tra le attività ludiche di 
promozione della lettura rivolte alle scuole propone il Campionato di lettura, offrendo le necessarie garanzie 
di professionalità e di esperienza in tale settore, come ampiamente documentato da analoghe attività svolte 
per numerose Amministrazioni Pubbliche del territorio provinciale e regionale; 

Visto il preventivo presentato e conservato agli atti (ns. prot. n. 27337 del 03.10.2013 e n. 29408 del 
29.10.2013), che per il progetto denominato “Campionato di lettura”, rivolto alle classi prime/seconde delle 
scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca, prevede un costo a classe di € 400,00 + IVA 4% per la 
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fase di torneo a livello comunale (n. 2 incontri per classe) e di € 200,00 + IVA 4% per la finale 
intercomunale; 

Ritenuto il suddetto preventivo congruo e in linea con il mercato di settore; 

Appurato che nell’anno scolastico 2013/2014 il numero massimo di classi partecipanti è pari a n. 29 
classi, di cui 11 di Vignola, 7 di Castelnuovo, 4 di Castelvetro, 2 di Marano, 3 di Savignano, 2 di Zocca; 

Rilevato che a seguito dei controlli esperiti sulla ditta in parola nulla osta all’affidamento del servizio in 
oggetto, come da attestazioni richieste e trattenute agli atti Struttura Affari Generali – Servizio gare e 
contratti (cfr. mail del 25.10.2013); 

Preso 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 
ZDD0C5ED67; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto quindi di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento del Sistema e 
valutato pertanto opportuno affidare l’attività in oggetto a Equilibri Cooperativa Sociale, provvedendo 
all’assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi € 13.312,00 (IVA inclusa); 

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% € 4.792,32 

Biblioteca di Castelnuovo 21% € 2.795,52 

Biblioteca di Castelvetro 16% € 2.129,92 

Biblioteca di Marano 7% € 931,84 

Biblioteca di Savignano 13% € 1.730,56 

Biblioteca di Zocca 7% € 931,84 

Biblioteca Paradisi - € - 

TOTALE   € 13.312,00 

Richiamate le deliberazioni: 
- di Consiglio dell’Unione n. 10 del 18.07.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
- di Giunta dell’Unione n. 89 del 25.07.2013, con cui si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2013; 
- di Consiglio dell’Unione n. 18 del 26.09.2013, con la quale sono state approvate le variazioni in 

ragione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 

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 a Equilibri Cooperativa Sociale, per i motivi esposti in narrativa, la realizzazione del progetto 
di promozione della lettura rivolto alle scuole medie del territorio per l’anno scolastico 2013/2014, 
previsto nell’ambito delle attività annuali di promozione del Sistema, così come approvato in sede di 
Conferenza dei Rappresentanti degli Enti in Sistema in fase di programmazione annuale nel corso della 
riunione del 05.11.2012, per un importo complessivo di € 12.800,00 + € 512,00 (IVA 4%) = € 
13.312,00, dando atto che a seguito dei controlli esperiti sulla ditta in parola nulla osta all’affidamento 
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del servizio in oggetto, come da attestazioni richieste e trattenute agli atti dalla Struttura Affari 
Generali – Servizio gare e contratti (cfr. mail del 25.10.2013); 

2) Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 13.312,00 imputando la spesa sul Cap. 5030/65 
“Sistema Bibliotecario Intercomunale – Funzionamento biblioteche prestazioni servizio” del Bilancio 
2013, che risulta dotato della necessaria disponibilità; 

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 
ZDD0C5ED67; 

4) Di dare atto altresì che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, 
sono state acquisite e trattenute agli atti: 

- la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2 
della L. 266/2002 (DURC del 24.10.2013, ns. prot. n. 29059 del 24.10.2013); 

- la dichiarazione con cui Equilibri Cooperativa Sociale si assume 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 (ns. prot. n. 27329 del 03.10.2013); 

5) Di dare atto infine che le iniziative affidate a Equilibri Cooperativa Sociale si svolgeranno nei termini 
temporali e secondo le modalità di cui al contratto che verrà concluso tramite scambio commerciale di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera A) del vigente Regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia; 

6) Di prendere atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà ripartita tra i Comuni 
aderenti al Sistema secondo la tabella di riparto esposta in narrativa e che verrà introitata al Cap. 1055 
“Trasferimento dei comuni a pareggio bilancio” del Bilancio 2013; 

7) 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.; 

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Responsabile della Struttura 
Servizi finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

9) 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 vigente Regolamento di Contabilità. 

Il Responsabile del Sistema 
dr.ssa Debora Dameri 
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Numero: Servizio :

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Vignola, lì 14/11/2013

IL DIRETTORE

DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Vignola, lì 14/11/2013

DETERMINAZIONE  SERVIZIO BIBLIOTECARIO
INTERCOMUNALE

IL DIRETTORE

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA 

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate
di natura corrente si attesta la copertura finanziaria ( Art. 151 ,  comma 4 D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta
registrazione dell'impegno :

F.to  DAMERI DEBORA

F.to  CHINI STEFANO

F.to  CHINI STEFANO

FAVOREVOLE Si No

FAVOREVOLE Si No

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Provincia di Modena


