COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI

N. Proposta 2075 del 11/12/2015

OGGETTO:
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
ORGANIZZAZIONE
E
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI DI PROMOZIONE DELLA
LETTURA DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI CUNEO (ANNO 2016)
(C.I.G. Z351729D94) -

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.
- 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,
spettacoli teatrali, feste di biblioteca, manifestazioni culturali) e corsi di formazione, seminari
e convegni dedicati a genitori, bibliotecari, operatori sanitari, educatori della prima infanzia
(per
maggiori
informazioni:
http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/bibliotecaragazzi/npl.html).
- Le attività teatrali e di lettura animata si sono dimostrate negli anni essenziali per consentire a
nuove famiglie di conoscere la realtà della biblioteca passando successivamente alle attività
ordinarie della stessa e un importante mezzo di comunicazione al pubblico;
- Dal 2005 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 30 giugno 2015 la Biblioteca civica di Cuneo ha inviato alla Compagnia di San Paolo
una nuova richiesta di contributo, relativa all’anno scolastico 2015/2016, finalizzata alla
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realizzazione di attività di promozione del progetto «Nati per Leggere» sul territorio del
Sistema Bibliotecario Cuneese. L’assegnazione del contributo pari a Euro 24.000,00 è stata
comunicata in data 16 ottobre 2015 (protocollo in entrata 63777 del 19/10/2015);
- Con Determinazione Dirigenziale 1401 del 23 ottobre 2015 avente oggetto “Affidamento del
servizio di organizzazione e programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura
delle Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016) — approvazione del progetto
[art. 279 d.p.r. 207/2010 s.m.i.] e determinazione a contrarre [art. 192 d.lgs n. 267/2000 s.m.i.
e art. 11 d.lgs n. 163/2006 s.m.i.] è stato approvato il «Progetto per l’affidamento del servizio
di organizzazione e programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura delle
Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016)” predisposto dal Settore Cultura e
Attività Promozionali, per un importo pari ad € 12.600,00 comprensivo di € 124,37 per oneri
connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del
Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge per complessivi € 15.372,00;
- Con la medesima determinazione dirigenziale sopra indicata è stata avviata una procedura di
indagine di mercato relativamente al servizio di organizzazione e programmazione delle
attività teatrali di promozione della lettura delle Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo
(anno 2016), al fine di far ricorso al mercato ed individuare l’operatore economico al quale
affidare il servizio;
Considerato che:
-

l’indagine di mercato sopra citata, che aveva prioritariamente lo scopo di verificare la
presenza sul mercato di operatori economici interessati alla gestione del servizio in oggetto, si
è conclusa in data 10 novembre 2015 con la presentazione di una sola manifestazione di
interesse da parte della Compagnia il Melarancio Coop. Soc. onlus;

-

alla luce della presentazione di una sola manifestazione di interesse, proveniente dall’attuale
gestore del medesimo servizio per il Comune di Cuneo, si intende provvedere all’affidamento
del servizio in oggetto per l’anno 2016, secondo quanto descritto e indicato nel capitolato
speciale di appalto predisposto per il «Progetto per l’affidamento del servizio di
organizzazione e programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura delle
Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016)».

-

a seguito degli esiti della suddetta indagine di mercato è stata interpellata la Compagnia il
Melarancio Coop. Soc. onlus, con sede in Via Umberto I n. 17, Bernezzo (CN) (P.IVA
00824740047), alla quale è stato richiesto (via PEC con documento protocollo 74197 del
25/11/2015) di presentare, insieme al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, il piano
degli spettacoli, delle letture, la proposta grafica, secondo quanto descritto e indicato nel
capitolato speciale di appalto predisposto per il «Progetto per l’affidamento del servizio di
organizzazione e programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura delle
Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016)».

-

la Compagnia il Melarancio Coop. Soc. onlus (con documento protocollo n. 76357 del 3
dicembre 2015 si è dichiarata disponibile all’espletamento del servizio in oggetto per l’anno
2016 per l’importo di Euro 12.598,74 comprensivi di Euro 124,37 per oneri connessi alla
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del Codice, oltre
alla corrispondente Iva nella misura di legge per complessivi € 15.370,46 come da preventivo
pervenuto;

Valutato che l’offerta presentata risulta completa, ed altresì risponde a tutte le prescrizioni
previste;
Considerato che la specificità del servizio in oggetto e l’espletamento di un’indagine di mercato
che non ha individuato ulteriori operatori presenti sul mercato, giustifica l’affidamento diretto del
Copia di originale informatico firmato digitalmente

servizio di organizzazione e programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura
delle Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016);
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto, si
ritiene pertanto di affidare a cottimo fiduciario alla Compagnia il Melarancio Coop. Soc. onlus,
con sede in Via Umberto I n. 17, Bernezzo (CN) (P.IVA 00824740047) la realizzazione di quanto
sopra descritto, per una spesa complessiva di Euro 12.598,74 comprensivi di Euro 124,37 per
oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del
Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge per complessivi € 15.370,46;
Dato atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende
acquistare e sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e
s.m.i.;
Dato inoltre atto che l’articolo 11 – comma 2 – 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” stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Dato atto che l’affidamento degli incarichi indicati sarà previsto nel “Programma annuale degli
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2016”;
Dato infine atto che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al
fine che si intende raggiungere, di affidare i servizi in oggetto mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visti gli artt. 37 e seguenti, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto, nello specifico, che l’affidamento in oggetto rientra tra quelli indicati all’art. 39 (comma
aa) del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Cuneo per i quali è previsto il
ricorso all’acquisizione in economia;
Vista la Deliberazione di Consiglio n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione pluriennale 2015-2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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 dall’articolo 30 del
«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;
DETERMINA
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1. di provvedere – mediante ricorso al mercato – al servizio di organizzazione e
programmazione delle attività teatrali di promozione della lettura delle Biblioteche per
Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016);
2. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per forniture di caratteristiche similari a quelli che si
intende acquistare e sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 e s.m.i.;
3.

di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» quanto segue:
Oggetto del
contratto1

Servizio di organizzazione e programmazione delle attività
teatrali di promozione della lettura delle Biblioteche per
Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2016)

Fine da perseguire2

Consentire a nuove famiglie di conoscere la realtà della
biblioteca passando successivamente alle attività ordinarie della
stessa e comunicare al pubblico la biblioteca e le sue attività
Il contratto ai sensi dell’articolo 334 — comma 2 del
Regolamento verrà stipulato attraverso scrittura privata, che può
consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione
appaltante dispone l’ordinazione del servizio, che riporta i
medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
a. Durata del contratto: il servizio in oggetto avrà una durata di
complessivi presunti 12 mesi, dal 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016.

Forma del
contratto3

Clausole ritenute
essenziali4

b. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare
all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture
connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa
affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le
eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni per l’intero importo dovuto.
L’affidatario s’impegna a dare immediata comunicazione
1

Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
2
Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
3
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata
autenticata, scambio di lettere]
4
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione
della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]
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alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia di Cuneo della notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Qualora l’affidatario non assolva gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3.
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento
all’affidatario e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
c. L’affidatario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di
violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del citato codice.
d. L’affidatario dichiara, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16ter — del 163 decreto legislativo 30 marzo 2001 s.m.i.
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del
Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti
dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego.
L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che in caso di
accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà
restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni.
e. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente
appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro
competente di Cuneo.
f. È possibile che, nel corso dell’anno, si vengano ad
aggiungere nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, per altre iniziative e attività a cura della
Biblioteca civica aventi esigenze, caratteristiche e finalità
analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, tali
Copia di originale informatico firmato digitalmente

dunque da rientrare nella casistica prevista dal comma 5
dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006.

Modalità di scelta
del contraente5

Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
con le modalità di cui all’articolo 125 — comma 11, ultimo
capoverso — 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» e con la
procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del D.P.R. 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”.

4.

di affidare a cottimo fiduciario il servizio di organizzazione e programmazione delle attività
teatrali di promozione della lettura delle Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno
2016) per il periodo dal 1-1-2016 al 31-12-2016 alla Compagnia il Melarancio Coop. Soc.
onlus, con sede in Via Umberto I n. 17, Bernezzo (CN) (P.IVA 00824740047) la
realizzazione di quanto sopra descritto, per una spesa complessiva di Euro 12.598,74
comprensivi di Euro 124,37 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 131 — comma 3 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di
legge per complessivi € 15.370,46 (C.I.G. Z351729D94);

5.

La spesa a favore della Compagnia il Melarancio Coop. Soc. onlus, con sede in Via Umberto
I n. 17, Bernezzo (CN) (P.IVA 00824740047) di Euro 12.598,74 comprensivi di Euro 124,37
per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3
— del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura i legge calcolata in via presunta
nella percentuale del 22%, per complessivi € 15.370,46 è impegnata al Titolo I, Funzione
05, Servizio 01, Intervento 03, capitolo 1640 030 “Prestazioni professionali e specialistiche –
Biblioteca” del bilancio 2016, il cui stanziamento è stato autorizzato con l’approvazione del
bilancio pluriennale 2015-2017, c.i. 234/2016;

6.

Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni;

7.

Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dell’atto di
obbligazione di cui all’offerta della Ditta sopra citata, ai sensi del 1° comma, lettera d),
dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

8.

Di dare atto che è responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del
Regolamento — la signora Stefania Chiavero — funzionario del Settore Cultura e Attività
promozionali — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo.

9.

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.;

10. 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

5

Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
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13/08/2010 n. 136 e s.m.i., ad esclusione della fornitura di periodici in abbonamento, per le
motivazioni in premessa riportate.
11. 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» ed al Settore
Ragioneria e Tributi.
IL DIRIGENTE
- Dott. Bruno GIRAUDO -
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 2075 del 2015
N. 2070 del 31-12-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI
CUNEO (ANNO 2016) (C.I.G. Z351729D94) -

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: 2016, Capitolo: 01640030, Impegno: 20160000234/1, Importo: 15.370,46

Cuneo, 31-12-2015

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Spirito Gallo)

Copia di originale informatico firmato digitalmente

