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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
CULTURA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O. 

 
 
N. Proposta 27    del 15/01/2019 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E 
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ 
TEATRALI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E 
RAGAZZI DI CUNEO, PER IL PROGETTO “PERIFERIE AL CENTRO”, PER IL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO CUNEESE E PER LA MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ (ANNO 
2019) - [C.I.G. Z6325E2619] — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso quanto segue: 

La Biblioteca 0-18 di Cuneo e la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud hanno al centro 
della propria attività il piacere di leggere dei bambini e ragazzi (da 0 a 18 anni). 

Parallelamente ai servizi ordinari (acquisto libri specifici per le diverse fasce d’età, 

classificazione, catalogazione, messa a disposizione del pubblico per i servizi di prestito e 
consultazione), al fine di valorizzare i patrimoni letterari, far conoscere le biblioteche a nuovi 
possibili utenti e mantenere alta l’attenzione di quelli già iscritti, vengono realizzate nel corso 

dell’anno attività di promozione della lettura. Inoltre, negli anni, le attività teatrali e di lettura 

animata si sono dimostrate un importante mezzo di comunicazione al pubblico, essenziali per 
consentire a nuove famiglie di conoscere la realtà della biblioteca passando successivamente alle 
attività ordinarie della stessa. 

Dal 2005 il Comune di Cuneo, attraverso le sue biblioteche, ha aderito a Nati per Leggere, 
progetto di promozione della lettura in età prescolare e ad alta voce articolato in iniziative rivolte 
ai bambini della fascia d’età 0-6 anni (il libro-dono, laboratori di lettura per bambini, feste di 
biblioteca, manifestazioni culturali) e corsi di formazione, seminari e convegni dedicati a 
genitori, bibliotecari, operatori sanitari, educatori della prima infanzia. 

Dal 2006 la Compagnia di San Paolo finanzia il progetto «Nati per Leggere» di Cuneo 
con contributi annuali pari a € 24.000,00 finalizzati a sostenere le attività legate al progetto 

proposto. 
In data 17 ottobre 2018 la Compagnia di San Paolo ha comunicato alla Biblioteca civica 

di Cuneo la deliberazione del contributo di pari entità finalizzato alla realizzazione di attività di 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 2 

promozione del progetto «Nati per Leggere» sul territorio del Sistema Bibliotecario Cuneese per 
l’anno scolastico 2018/2019. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato approvato il 
bando sui progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’art. 1, comma 975, 

della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015); 
Con deliberazione della giunta Comunale n. 189 del 17 agosto 2016, è stato approvato il 

progetto di candidatura del Comune di Cuneo denominato “PERIFERIE AL CENTRO - NUOVI 
MODELLI DI VIVIBILITÀ URBANA”; 

In data 19 agosto 2016, con note prot. 54487, il Comune di Cuneo ha trasmesso la 
domanda di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono stati inseriti nel Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio 

decrescente assegnato dal Nucleo per la valutazione, i progetti presentati dai comuni capoluogo di 
provincia e dalle città metropolitane e in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al 
numero 24 dell’elenco ivi allegato fossero finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 

978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti con le eventuali risorse 
successivamente disponibili; 

In data 18 dicembre 2017 il Sindaco ha firmato la convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che di disciplina i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei 
finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;  

Tra gli interventi inseriti nel programma sono previsti interventi immateriali riferite alle 
tipologie previste dall’art. 4, comma 3 del bando; 

Tra questi, nel progetto “Periferie al centro – nuovi modelli di vivibilità urbana” – è 
previsto l’intervento n. 19 denominato “Interventi immateriali”, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale 45 del 22 febbraio 2018, che prevede, per l’anno 2019, la realizzazione di 

attività di promozione della lettura presso la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud (e giardini 
annessi) e la Casa del quartiere Donatello. 

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento di attività di promozione della 
lettura e servizio di organizzazione, allestimento e gestione di attività teatrali di promozione della 
lettura delle Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2019). Tali attività, oltre a 
coinvolgere la biblioteca 0-18 anni, la biblioteca civica di Cuneo e il sopra citato progetto 
“Periferie al centro”, coinvolgeranno il programma del Sistema Bibliotecario Cuneese e della 

manifestazione scrittorincittà. L’impegno di spesa coinvolgerà pertanto i capitoli di pertinenza 

della Biblioteca civica, del progetto “Periferie al centro”, del Sistema Bibliotecario Cuneese e 

della manifestazione scrittorincittà. 
Con determinazione a contrarre 1698 del 21-11-2018 è stato approvato il «Progetto per 

l’affidamento delle attività di promozione della lettura e del servizio di organizzazione, 
allestimento e gestione di attività teatrali di promozione della lettura delle Biblioteche per 
bambini e ragazzi di Cuneo, per il progetto “Periferie al centro”, per il Sistema Bibliotecario 

Cuneese e per la manifestazione scrittorincittà anno 2019», per un importo presunto di € 

39.996,00 comprensivo di € 396,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai 

sensi dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di 
legge; 

Con il medesimo provvedimento si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice e con le 
modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, attraverso la procedura mediante 
richiesta d’offerta aperta (RDO aperta) sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione 
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[www.acquistinretepa.it], aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice;  
Con richiesta di offerta [in seguito “RDO”] n. 2142082 del 23 novembre 2018 sono state 

invitate a partecipare alla gara tutte le imprese iscritte all’iniziativa “SERVIZI - SERVIZI DI 
ORGANIZZAZIONE EVENTI”. 

La richiesta di offerta n. 2142082 del 23 novembre 2018 e il disciplinare di gara 
protocollo numero 20180085606 del 22 novembre 2018 hanno fissato il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2018 per la presentazione delle offerte e la data del 12 dicembre 
2018 — ore 10,00 — per l’apertura delle stesse, anticipata, tramite comunicazione MEPA del 
4/12/2018 alle ore 9,00 per motivi organizzativi; 

Entro il predetto termine sono pervenute n. 2 [due] offerte e precisamente: 
1. 3D Vision di Angela Caputo & C. s.a.s. – via Galileo Galilei n. 18 – 95037 San Giovanni La 

Punta (CT) – codice fiscale e partita Iva 05134450872 – pec: 3dvision@legalmail.it 
2. Associazione Culturale NO AU – via Vittorio Veneto n. 19 – 12011 Borgo San Dalmazzo 

(CN) – codice fiscale 96094160049, partita Iva 03668760048 – pec: ass.noau@pec.it  
Con successiva determinazione dirigenziale n. 1880 del 11/12/2018 è stata costituita la 

commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’articolo ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice e dell’articolo 26, commi 2 e 3, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti».  

Dai verbali della commissione giudicatrice del 12 dicembre 2018 [seduta pubblica – 
verbale n. 1] e del 9 gennaio 2019 [seduta aperta al pubblico — verbale n. 2] risulta che è stata 
proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla seguente impresa: 

Associazione Culturale NO AU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 Borgo San 
Dalmazzo –– codice fiscale 96094160049, partita Iva 03668760048 per un importo complessivo 
di € 37.620,00 [di cui € 396,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice], al netto del ribasso pari al 6,0000% e con un punteggio 
complessivo pari a 94,0000 così definito: 

— Offerta tecnica: punti 90,0000 su 90,0000 
— Offerta economica: punti 4,0000 su 10,0000 

Con nota protocollo numero 20190002736 dell’11 gennaio 2019 l’offerta è stata 

dichiarata dal responsabile unico del procedimento congrua. 

 Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di 
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 — comma 1 — del Codice; 

 dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice, 
l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria; 

 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 
impegnata con determinazione dirigenziale n. 1698 del 21-11-2018; 

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;  

 Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;  

 Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:ass.noau@pec.it
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 Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi», 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze della richiesta di offerta [R.D.O.] n. 2142082 del 23 novembre 2018 
per l’affidamento delle attività di promozione della lettura e del servizio di organizzazione, 

allestimento e gestione di attività teatrali di promozione della lettura delle Biblioteche per 
bambini e ragazzi di Cuneo, per il progetto “Periferie al centro”, per il Sistema Bibliotecario 

Cuneese e per la manifestazione scrittorincittà anno 2019 così come espresso nei verbali di 
gara in premessa richiamati — a seguito delle quali è risultata economicamente più 
vantaggiosa l’offerta dell’Associazione Culturale NO AU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 
12011 Borgo San Dalmazzo –– codice fiscale 96094160049, partita Iva 03668760048 per un 
importo complessivo di € 37.620,00 [di cui € 396,00 per oneri connessi alla sicurezza non 

soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all’iva nella misura di 

legge, al netto del ribasso pari al 6,0000%; 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33 

del Codice — all’Associazione Culturale NO AU –– via Vittorio Veneto n. 19 –– 12011 
Borgo San Dalmazzo –– codice fiscale 96094160049 partita Iva 03668760048 con un ribasso 
offerto dello 6,0000% e così per un importo contrattuale totale 37.620,00 [di cui € 396,00 per 

oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del 

Codice], oltre all’iva nella misura di legge; 
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo 
all’operatore economico — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre 
vincolerà il Comune solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 45.896,40, compresa l’iva al 22%, risulta così 

impegnata sul bilancio comunale: 
per € 30.724,80 Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, capitolo 

1640030 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - 
BIBLIOTECA”, Conto PF U.1.03.02.11.999, Centro di Costo 05101, del 
bilancio 2019, c.i 20190000382 (spesa finanziata in parte con contributo 
della Compagnia di San Paolo per il progetto Nati per Leggere accertato al 
capitolo 270 000 – c.a. 20190000076 – e in parte con mezzi comunali) 

per €   6.880,80 Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo 
1831001 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITÀ - 
SCRITTORINCITTÀ”, Centro di costo 05202, Conto PF U.1.03.02.02.005 

del bilancio 2019, c.i 20190000383 
per €   1.710,80 Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, capitolo 

1670033 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE – 
SISTEMA BIBLIOTECARIO”, Conto PF U.1.03.02.11.999, Centro di 

Costo 05102, del bilancio 2019, c.i. 20190000384  
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per €   6.580,00 Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, capitolo 
1850000 “PROGETTO PERIFERIE - SERVIZI DIVERSI – CULTURA” - 
Centro di costo 05202 - Conto PF U.1.03.02.99.999 - C.U.P. 
B29H16000010001, del bilancio 2019, c.i. 20190000385 (spesa finanziata in 
parte con trasferimenti dallo stato per il progetto Periferie al centro accertati 
al capitolo 283 000 e in parte con mezzi comunali) 

5. Di ridurre i seguenti impegni di spesa: 
20190000382 riduzione di € 1.930,32  
20190000384 riduzione di € 109,20  
20190000383 riduzione di € 439,20  
20190000385 riduzione di € 420,00 

6. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo 
provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi 

degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal 
ricevimento delle stesse; 

7. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i.; 

Il dirigente 
Giraudo Bruno 

 


