COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
DETERMINA N° 223 DEL 12/10/2019
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura - Sport - Tempo Libero e Gestione Elenco Associazioni
Oggetto:

LETTURE ANIMATE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI RAVARINO (PRIMARIA
E INFANZIA) PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 E ATTIVITA' DI
PROMOZIONE ALLA LETTURA PER CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A
PROFESSIONISTA:CHIARA MARINONI.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi, e l’art. 183 concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4, 13
e seguenti;
• lo Statuto del Comune di Ravarino;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli
articoli riguardanti il Responsabile di area/servizio e le sue funzioni;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Ravarino;
• il decreto del 28/05/2019 prot. n. 5669, con il quale il Sindaco ha nominato
Responsabile dell’Area Servizi alla persona la Dott.ssa Maria Rita Santeramo.
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 25/02/2019, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 25/02/2019, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
il periodo 2019-2021;
• la delibera di Giunta n.27 del 08/04/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019-2021;

Vista la relazione dell'istruttore bibliotecario da cui si evince che:
• la biblioteca di Ravarino promuove da oltre un ventennio progetti di promozione
della lettura rivolti alle scuole del territorio, prevedendo la partecipazione di quasi
tutte le classi, dall'infanzia alla primaria;
• tali progetti hanno l'obiettivo di proporre in modo piacevole e coinvolgente la lettura,
attraverso la proposta di bibliografie a tema, con testi selezionati e presentati da
professionisti del settore, con una formazione sia teatrale che pedagogica ed una
conoscenza approfondita della letteratura per ragazzi;
• i percorsi di lettura proposti negli incontri diventano strumenti importanti per
stimolare i ragazzi a proseguire la lettura autonomamente e quindi ad una maggior
frequentazione della biblioteca e del prestito libri;
Sentito l'Istituto comprensivo IC2 di Ravarino che si è espresso favorevolmente per la
realizzazione nel periodo Ottobre/Novembre 2019 di un ciclo di letture animate rivolte a
tutte le classi delle Scuola Primaria e dell'Infanzia di Ravarino,oltre a una lettura gratuita per
utenza libera in data 31/10/2019 denominata .”Halloween in biblioteca”, oltre ad attività di
promozione alla lettura destinate agli alunni frequentanti le classi della Scuola Secondaria di
Primo Grado per il periodo Gennaio/Maggio 2020;
Ritenuto che le letture ad alta voce rivolte agli alunni in età scolare siano prestazioni di
carattere artistico dall'evidente rilievo culturale e sociale che sottolinea l'infungibilità
propria delle prestazioni di carattere artistico e giustifica il giudizio di “inappropriatezza”
nella normativa sull'evidenza pubblica e idoneità ad essere oggetto di procedure
comparative o elettroniche;
Viste le linee guida ANAC n.4 di cui al paragrafo 4.2.2. recanti”Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”in cui è
affermato che per i lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto
sulla base di un'apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale , ove previsti.
Atteso comunque che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 Dicembre 2018, n.
145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs .n. 50/2016 e s.m.i , in quanto l’importo in oggetto, è inferiore a €
5.000,00 individuati come importi di sotto della soglia di rilievo comunitario e per i quali
non c'è obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
MEPA per acquisti di beni e servizi;
Dato atto che si è provveduto a richiedere preventivi di spesa (protocollo n. 10756 del
20/09/2019 e n. 11067 del 28/09/2019) e al sotto indicato operatore che offre le necessarie
garanzie di professionalità e di esperienza nel settore, così come documentate dallo
svolgimento di analoghe iniziative svolte negli anni passati presso Sistemi Bibliotecari
Intercomunali presenti sul territorio e presso il sistema Intercomunale di Castelfranco Emilia
– Nonantola:
✔ Marinoni Chiara, sede legale : via Mizzone di Sotto 2/1 , 42030 Viano - (Reggio
Emilia) – CF: MRNCHR73H56F205P e P. IVA 02733030353,

✔ e che lo stesso ha risposto inviando le sue offerte economiche, via PEC assunte al
protocollo generale :n. 10857 del 24/09/201 e n. 11422 del 07/10/2019;
Valutato che le proposte formulate dall'operatore economico sopracitato sono
corrispondente alle esigenze dell'Ente in termine di patti e condizioni contrattuali, ivi
incluso il prezzo, che si ravvisa congruo in rapporto alla prestazione richiesta che vede
coinvolte 13 classi della Scuola Primaria e 6 sezioni della scuola d'infanzia, oltre alle 8
classi della scuola secondaria di primo grado;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad affidare le prestazioni in oggetto all'operatore sopra
indicato, in quanto non c'è all'interno dell'Amministrazione comunale una figura
professionale con le competenze necessarie per realizzare il progetto ipotizzato;
Considerato ciò, occorre quindi procedere ad assumere il necessario impegno spesa pari a
€ 4.000,00 (compreso di tutti gli oneri fiscali ) imputando la spesa al capitolo n. 905:
“Spese biblioteca- Prestazioni di servizio conto PFU. 1.03.02.02.000 nel seguente modo:
•
€ 2.000,00 ( bilancio di previsione finanziario 2019/2021) esercizio 2019
• € 2.000,00 (bilancio di previsione finanziario 2019/2021) esercizio 2020;
Visti:
• l'art. 4 del Decreto Legge n. 91/2013, convertito con modifiche nella Legge
112/2013, in base al quale la recitazione di opere letterarie effettuate, senza scopo di
lucro, all'interno di biblioteche pubbliche, con il fine esclusivo della promozione
culturale, non è soggetta al pagamento dei diritti SIAE;
Precisato:
• che per l'operatore economico sussiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. 1368/2010;
• che è stato richiesto il codice identificativo gara relativo all'affidamento CIG:
ZFA2A227CD
• che è stato acquisito DURC attestante la regolarità contributiva dell'operatore
Marinoni Chiara con scadenza in data 20/12/2019 mediante interrogazione online,
effettuata dal sito INAIL “protocollo INPS_ 16858857 ”;
Vista:
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al
Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “
tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni”;
Dato atto altresì che:
• con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa e il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 147 bis del D.lgs 267/00 e s.m.i.;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art.151, comma 4,
del D. Lgs n.267 del 18.08.2000);
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;
DETERMINA

1) di realizzare presso la biblioteca comunale di Ravarino un ciclo di letture rivolte a
tutte le classi delle Scuola Primaria e sezioni della Scuola Infanzia presenti sul
territorio nel periodo Ottobre /Novembre 2019, e altrettanto per gli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado di Ravarino nel periodo Gennaio/Maggio 2020
oltre ad una lettura animata gratuita per bambini: Halloween in biblioteca (da
realizzarsi il 31/10/2019);
2) di affidare in forma autonoma, tramite affidamento diretto per le motivazioni
espresse in premessa e qui richiamate e approvate, le prestazioni necessarie alla
realizzazione delle iniziative al seguente operatore economico:
• Marinoni Chiara, con sede legale in via Mizzone di Sotto 2/1 – 42030
Viano(RE) – CF MRNCHR73H56F205P e P.IVA : 02733030353, per la
realizzazione nel periodo Ottobre/Novembre 2019, di letture animate rivolte alle
classi della Scuola Primaria e Infanzia di Ravarino, oltre a una lettura gratuita per
utenza libera in data 31/10/2019 denominata .”Halloween in biblioteca” per un
compenso pari a € 2.000,00 ( tutti gli oneri compresi); oltre alle proposte di
lettura rivolte a tutte le classi alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Ravarino
da realizzarsi nel periodo Gennaio/Maggio 2020 per un compenso pari €
2.000,00 (tutti gli oneri compresi) - La prestazione sopracitata è svolta in regime
fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e, pertanto non
soggetta ad IVA né a ritenuta. Imposta bollo assolta sull'originale;
3) di dare atto che, in base all'art. 4 del decreto legge n. 91/2013, tali tipologie di
attività, svolte all'interno delle biblioteche, senza scopo di lucro, con il fine esclusivo
della promozione culturale, non sono soggette al pagamento di diritti Siae;
4) di impegnare la somma complessiva di euro 4.000,00 ( tutti gli oneri fiscali
compresi): a favore di Marinoni Chiara, con sede legale in via Mizzone di Sotto 2/1
– 42030 Viano (Reggio Emilia)
CF MRNCHR73H56F205P e P.IVA :
02733030353 imputando la spesa al capitolo n. 905: “Spese biblioteca- Prestazioni di
servizio) conto PFU. 1.03.02.02.000 nel seguente modo:
•
•

€ 2.000,00 nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019;
€ 2.000,00 nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2020;

5) di approvare la lettera commerciale da sottoscrivere con la professionista Chiara
Marinoni, lettera che si allega alla presente determinazione sotto la lettera A) per
costituirne parte integrante e sostanziale, precisando, che ai sensi dell'art. n.192 del
D.lgs. n. 267/2000 es.m.i.; il contratto ha per oggetto la realizzazione di letture
animate dedicate a tutti i bambini frequentanti le le scuole :Primaria e Infanzia di
Ravarino e si terranno presso la biblioteca comunale nel periodo Ottobre/Novembre
2019 oltre alla lettura animata gratuita per utenza libera di Halloween 2019, e per
l'anno 2020 attività di promozione alla lettura per gli alunni frequentanti le classi
della Scuola Secondaria di primo grado di Ravarino;
6) di dare atto:
a) che nei confronti dell'operatore economico suindicato sussiste l'obbligo di
rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;

b) che è stato acquisito DURC attestante la regolarità contributiva dell'operatore :
Marinoni Chiara con scadenza in data 20/12/2019 mediante interrogazione
online, effettuata dal sito INAIL “protocollo INPS_16858857”;
c) che il codice identificativo gara richiesto relativo all'affidamento in oggetto
è:CIG: ZFA2A227CD
d) che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate
regolari dall'ufficio competente, mediante disposizioni di liquidazione, con le
modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 1, comma 32, legge 190/2012.

il Responsabile dell'Area
SANTERAMO MARIA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente
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