COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI

N. Proposta 849 del 18/06/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI CUNEO – AFFIDAMENTO
SERVIZI AGGIUNTIVI – IMPEGNO DI SPESA -

IL DIRIGENTE

Premesso che:
− la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi 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 14 anni).
− parallelamente ai servizi ordinari (acquisto libri specifici per le diverse fasce d’età,
classificazione, catalogazione, accessibilità per il pubblico con 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.
− con determinazioni dirigenziali n. 1097 del 19 agosto 2014 e n.1116 del 22 agosto 2014 venne
approvato il «Progetto per l’affidamento delle attività di promozione della lettura delle
Biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo (anni 2014-2015)» — predisposto da parte del
Settore Cultura e Attività Promozionali — per un importo di € 19.800,00 comprensivo di €
196,04 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 —
comma 3 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in
seguito “Codice”], nonché della corrispondente Iva nella misura di legge.
− con i medesimi provvedimenti si dispose di affidare il servizio in questione mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del Codice e con la procedura indicata
alla Parte IV, Titolo V, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» [in seguito “Regolamento”], individuando
l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del citato Regolamento e con il “Metodo
aggregativo compensatore” di cui all’allegato “P” del Regolamento.
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− con determinazione dirigenziale 1500 del 28 ottobre 2014 sono state approvate le risultanze
della procedura negoziata per l’affidamento delle attività di promozione della lettura delle
biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo (anni 2014 – 2015) [C.I.G. Z9310E1228] a seguito
delle quali l'offerta dell’impresa «Sillabaria – Semi di Libro Associazione Culturale» – Corso
Dante n. 25 –– 12100 Cuneo –– Codice fiscale e Partita I.V.A. 03544030046 è risultata
economicamente più vantaggiosa con un ribasso offerto del 1,6% [uno virgola sei per cento].
− tra le attività di promozione della lettura organizzate dalla Biblioteca per il 2015 rientra anche
“Librinpiscina”. Tale attività prevede la collaborazione con l’Associazione “Amici delle
Biblioteche e della Lettura”, che coordina i volontari dello sportello “Scuola e Volontariato” di
Cuneo che effettuato in “Librinpiscina” uno stage estivo. Per le attività di prestito, animazione
del libro e della lettura, e per i laboratori di disegno, occorre invece la presenza di un operatore
che coordini l’attività con la Biblioteca Civica e con i volontari inviati dallo Sportello Scuola e
Volontariato, per il periodo dal 23 giugno al 16 agosto, nella fascia oraria 12-16;
− tali attività sono assimilabili per tipologia al servizio affidato Sillabaria – Semi di Libro
Associazione Culturale;
− il capitolato speciale di appalto sottoscritto dall’Associazione prevede quanto segue:
“2.1 Servizi aggiuntivi
È possibile che, nel corso dell’anno, si vengano ad aggiungere, per altre iniziative analoghe
esigenze aventi le caratteristiche di quelle oggetto del presente affidamento, tali dunque da
rientrare nella casistica prevista dal comma 5 dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006.”.
− l’Associazione, interpellata in merito, ha dichiarato il proprio assenso ad effettuare i servizi
aggiuntivi come sopra descritti dietro un corrispettivo pari a Euro 2.000,00 oltre all’IVA 22%
paria a Euro 440,00 e così per complessivi Euro 2.440,00; occorre pertanto impegnare tale
spesa al capitolo 1640 030 “Prestazioni professionali e specialistiche – Biblioteca” del
bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità.
− le attività in oggetto sono previste nel Programma annuale degli incarichi di collaborazione
autonoma – anno 2015 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
− con l’esecuzione della prestazione richiesta con il presente documento gli affidatari si
impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015;
visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dirigenziali;
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 dall’articolo 30 del
«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;
Copia di originale informatico firmato digitalmente

DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi del comma 5 dell’art. 57 del D.Lgs 163/200, i servizi aggiuntivi in
premessa indicati relativamente all’attività Librinpiscina a Sillabaria – Semi di Libro
Associazione Culturale – Corso Dante n. 25 –– 12100 Cuneo –– Codice fiscale e Partita
I.V.A. 03544030046 (CIGZ9E1506AD7).
2. Di impegnare la spesa complessiva presunta di lordi € 2.440,00 al Titolo I, Funzione 05,
Servizio 01, Intervento 03, Capitolo 1640 030 “Prestazioni professionali e specialistiche –
Biblioteca" del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2015 che presenta la
necessaria disponibilità - Centro di Costo 05101 - Cod SIOPE 1332, a favore di Sillabaria –
Semi di Libro Associazione Culturale.
3. Di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse con attestazione del Dirigente del Settore
interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale nei
limiti degli importi impegnati, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) in corso di validità.
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..
5. di dare atto che l’incarico di è previsto nel programma degli incarichi di collaborazione
autonoma per l’anno 2015 in corso di approvazione dal Consiglio.
6. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario
tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i..
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la signora Stefania Chiavero —
funzionario del Settore Cultura e Attività Promozionali — dipendente di ruolo del Comune di
Cuneo;
8. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 —
comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore
Contratti e Personale al Settore Ragioneria e Tributi.
IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Giraudo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 849 del 2015
N. 728 del 19-06-2015 del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI CUNEO –
AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI – IMPEGNO DI SPESA -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la
registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 01640030, Impegno: 20150003528/0, Importo: 2.440,00

Cuneo, 19-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)

Copia di originale informatico firmato digitalmente

