ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Biblioteca civica
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 117 di data 15/11/2019

OGGETTO: AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ DIDATTICA, FOTOGRAFIA
ISTRUZIONI PER L’USO II EDIZIONE, EVENTI DI NATALE 2019.
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Relazione.
Tra le iniziative di promozione della biblioteca e della lettura, che costituiscono uno dei
compiti istituzionali del servizio, le attività rivolte verso i minori in età scolare rappresentano uno
degli aspetti più importanti per l’educazione alla lettura e il più efficace per formare una nuova
generazione di lettori. L’offerta alla scuole da parte delle biblioteche è particolarmente ricca, le
proposte nascono direttamente dall’ascolto delle richieste degli insegnanti, grazie anche a momenti
formali come la riunione con gli insegnanti finalizzata a una programmazione mirata ed efficace dei
percorsi proposti. La maggior parte dei percorsi proposti, 6 su 10, sono organizzati e condotti
direttamente dal personale della biblioteca, senza oneri per le scuole. Per i rimanenti 4 ci si è
affidato a professionisti esterni, di provata esperienza , in quanto non erano realizzabile con le
risorse interne per le competenze richieste. Preso atto della richiesta di iscrizione di 6 classi delle
scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Arco al percorso Spuntali, ideato da Passpartu snc,
società che si è distinta per la conoscenza della letteratura per l’infanzia e la sua promozione.
E’ dunque necessario affidare l’incarico. Si tratta di un’iniziativa rivolta ai bambini del secondo
ciclo delle scuole primarie che avranno la possibilità di leggere personalmente diversi libri per poi
confrontarsi all’interno di una stessa classe-squadra. Ogni squadra dovrà leggere entro un periodo
stabilito e successivamente ritrovare un elenco di indizi-spunti all’interno dei libri ricevuti con cui si
confronterà con altre squadre. La società ha presentato contestualmente al progetto un preventivo
di euro 400,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, per l’attività svolta con classi accoppiate, così
come precisato nell’offerta di data 19/9/2019, ns. prot. n°26271. Poiché è stato scelto da più
classi e si è riuscito a coordinare gli incontri in una mattina, si è ottenuto uno sconto circa del 20%,
per un importo complessivo concordato per 6 classi di 980,00 euro+IVA, come da email giunta in
data 23/10/2019, agli atti presso l’ufficio biblioteca. Essendo svolto da professionisti esterni e non
essendo un’attività sponsorizzata è prevista una compartecipazione della scuola di euro 100.00.- per
classe partecipante, per un accertamento complessivo di 600,00 euro.
Per gli adulti oltre alle presentazioni dei libri di autori trentini, che avvengono in forma
totalmente gratuita per l’Amministrazione, si propone la seconda edizione della rassegna
“Fotografia: istruzioni per l’uso”. Inaugurata nel 2018, con un riscontro positivo in termini di
partecipazione ed interesse da parte del pubblico, è finalizzata ad approfondire la lettura
consapevole dell’immagine. La rassegna ideata dal fotografo arcense Primo Cassol, prevede tre
conferenze serali, con tema: l’opera Americani di Robert Frank, il celebre fotografo della beat
generation, recentemente scomparso; il ritratto; le contaminazioni fra pittura e fotografia. Poiché
l’ideazione e la conduzione delle conferenze di Primo Cassol verranno svolte a titolo di
volontariato, l’incarico assegnato riguarderà solo il sig. Sandro Iovine della Machia Press
Publishing srl, residente a Milano e direttore della rivista professionale di fotografia PFmag, che
interverrà in qualità di esperto per la lettura dell’opera di R. Frank, così come da preventivo, giunto
a/m email, ns. prot. n° 30980 dd. 31/10/2019, che evidenzia un compenso per la conferenza,
comprensivo delle spese di viaggio di euro 350,00.- oltre all’IVA, stabilita dalla legge.
Come iniziative di Natale, rivolte ai più giovani, la biblioteca di Arco organizza l’esperienza
Notte in biblioteca: aspettando il Natale, in programma per il 29 novembre che riproporrà un
format già collaudato negli anni scorsi e molto apprezzato. L’intenzione è di avvicinare alla
biblioteca i ragazzi tramite un’esperienza positiva. Durante la serata verrà proposto un percorso
conoscitivo della biblioteca, integrato da letture animate ed un laboratorio. Se le prime due attività
saranno svolte con risorse interne di personale, per il laboratorio, essendo richiesta una competenza
specifica non in possesso dei bibliotecari si è contattata la signora Elisabetta Parisi, di professione
insegnante, residente a Riva del Garda, che ha presentato un preventivo per l’ideazione e
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l’attuazione, compreso l’acquisto del materiale e la lavorazione,
ritenuta d’acconto, ns. prot. n° 30978 dd. 31/10/2019.

di 240,00 euro al lordo della

E’ stata inoltre programmata, sempre come attività di Natale, per l’11 dicembre 2019 uno
spettacolo natalizio per bambini/ragazzi con letture animate con la sabbia. La tecnica
spettacolare, vista spesso in televisione, non è stata ancora utilizzata nella nostra biblioteca ed è
stata proposta in risposta al bando di collaborazioni/attività con la biblioteca, pubblicato l’estate
scorsa. Il preventivo di 240,00 euro+IVA comprende l’intervento di una lettrice professionista e di
un’illustratrice, rispettivamente la signora Laura Lotti e la signora Nadia Ischia, così come agli atti,
ns. prot. n° 25563 dd. 6/9/2019.
Premesso quanto sopra;
richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, in particolare l’articolo 21 che
disciplina le modalità di ricorso alla trattativa privata diretta;
preso atto che:
- l’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali
prevede che “rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP
s.p.a.”;
- con circolare P.A.T. rfp 328 - 07/03/2019 – 0154405, relativa all’informativa sulle
disposizioni modificative dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, è
stato specificato che “conformemente a quanto disposto nell’ordinamento statale dalla
legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 130, è stata innalzata ad € 5.000 la soglia di
esenzione dall’obbligo di utilizzo del mercato elettronico o degli strumenti elettronici di
acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A., per l’acquisizione di beni e servizi,
compresi i servizi professionali, da parte degli enti locali e delle altre amministrazioni
aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, purché non siano tenute a ricorrere alle
convenzioni provinciali. Tale disposizione risponde ad un’esigenza di semplificazione degli
affidamenti aventi ad oggetto beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 che potranno,
quindi, essere disposti con i sistemi tradizionali, così come precisato anche dall’Autorità
nazionale Anticorruzione con il comunicato del 30 ottobre 2018”;
dato atto che i servizi per cui si affida incarico in questo provvedimento sono di importo
inferiore a € 5.000,00.-, e quindi non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
ritenuta inoltre l’offerta in linea con gli attuali prezzi di mercato e considerato che l’importo
richiesto è nettamente inferiore a € 46.400,00, si ritiene legittimo l’affidamento dei seguenti
incarichi mediante trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della Legge provinciale 19
luglio 1990 n. 23:
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SOGGETTO

Machia Press
Publishing srl a socio
unico

INDIRIZZO

PRESTAZIONE

via Cristoforo Gluck, 3
20125 Milano

conferenza di Sandro Iovine,
sull’opera di R. Frank
CIG ZD82A88DD3

Via Verona, 20
Arco

Animazione Storie di Natale
con la sabbia CIG

Lotti Laura

Via Gorizia, 1
Riva del Garda

Passpartu snc

Via S. Antonio 105

Lettura per lo spettacolo
Storie di Natale con la sabbia
CIG Z9C2A88E52
preparazione e messa in atto
del percorso didattico Spuntali
per 6 classi. CIG

Ischia Nadia

COMPENSO
LORDO
€ 427,00.(350,00+IVA )

€ 132,00
(€120,00+10%IVA)

Z2E2A88E16

Borgo Chiese

€ 124,80
(€120,00+4%IVA)
€ 1.195,60.(980,00+IVA 22%)

ZC52A88E96
Parisi Elisabetta

Via dell’Albola, 41
Riva del Garda

Ideazione e realizzazione
laboratorio creativo per la
notte in biblioteca - CIG

€ 240,00
(prest. occasionale)

Z9A2A88EC3
Hotel Olivo

Via Roma, 2 Arco

Pernottamento a mezza
pensione relatore per
conferenza Americani di
Robert frank
CIG ZAD2A88EFB
TOTALE

€ 80,00.(Iva inc.)

2.199,40.-

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
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visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica:
•

totalmente entro il corrente anno
DETERMINA

1. di affidare per i motivi espressi in premessa ed ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, i seguenti incarichi:
SOGGETTO
Machia Press Publishing
srl a socio unico

INDIRIZZO
via Cristoforo Gluck, 3
20125 Milano

Ischia Nadia

Via Verona, 20
Arco
Via Gorizia, 1
Riva del Garda

Lotti Laura
Passpartu snc

Via S. Antonio 105
Borgo Chiese

Parisi Elisabetta

Via dell’Albola, 41
Riva del Garda

Hotel Olivo

Via Roma, 2 Arco

PRESTAZIONE
conferenza di Sandro Iovine,
sull’opera di R. Frank
CIG ZD82A88DD3
Animazione Storie di Natale con
la sabbia CIG Z2E2A88E16
Lettura per lo spettacolo Storie
di Natale con la sabbia CIG
Z9C2A88E52
preparazione e messa in atto del
percorso didattico Spuntali per 6
classi. CIG ZC52A88E96

COMPENSO LORDO
€ 427,00.(350,00+IVA )

Ideazione e realizzazione
laboratorio creativo per la
notte in biblioteca - CIG

€ 240,00
(prest. occasionale)

Z9A2A88EC3
Pernottamento a mezza pensione
relatore per conferenza
Americani di Robert frank
CIG ZAD2A88EFB
TOTALE

€ 132,00
(€120,00+10%IVA)
€ 124,80
(€120,00+4%IVA)
€ 1.195,60.(980,00+IVA 22%)

€ 80,00.(Iva inc.)
2.199,40.-

2. di imputare la spesa complessiva di euro 2.199,40.- ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
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3. di accertare la compartecipazione alla spesa da parte dell’Istituto Comprensivo di Arco pari
ad euro 600,00.- ai capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
4. di liquidare il compenso a prestazione eseguita e dietro presentazione di adeguata
documentazione contabile;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
Cod. Bil e
Cap

Anno

30100.02.0
0331

2019

Oggetto

Soggetto

N. Accert.

AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
DIDATTICA, FOTOGRAFIA
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
ISTRUZIONI PER L’USO II
"ARCO"
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20

29247

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

05021.03.0 2019 AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ MACHIA PRESS PUBLISHING
DIDATTICA, FOTOGRAFIA
SRL A SOCIO UNICO
2550

123706

05021.03.0 2019 AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ
DIDATTICA, FOTOGRAFIA
2550

123708

ISTRUZIONI PER L’USO II
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20

LOTTI LAURA

ISTRUZIONI PER L’USO II
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20

05021.03.0 2019 AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ HOTEL OLIVO - GESTIONE
DIDATTICA, FOTOGRAFIA
ZANELLA HOTEL DI DETONI
1241

123711

05021.03.0 2019 AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ

123707

ISTRUZIONI PER L’USO II
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20
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S. E ZANELLA S. & C. SAS

ISCHIA NADIA

Tipo

2550

DIDATTICA, FOTOGRAFIA
ISTRUZIONI PER L’USO II
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20

05021.03.0 2019 AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ
DIDATTICA, FOTOGRAFIA
2550

PASSPARTU' SNC DI
BALDUZZI BARBARA E
ANTONINI ILARIA

123709

05021.03.0 2019 AFFIDO INCARICO ATTIVITÀ
DIDATTICA, FOTOGRAFIA
2550

PARISI ELISABETTA

123710

ISTRUZIONI PER L’USO II
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20

ISTRUZIONI PER L’USO II
EDIZIONE, EVENTI DI
NATALE 20

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
19/11/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli

Pagina 7 di 8
Determinazione n. 117 di data 15/11/2019

Determinazione n. 117 del 15/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Biblioteca civica - Demartin Alessandro
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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