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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 18/04/2019

OGGETTO:

Progetto Atleti della lettura. Associazione AbiBrat.

Onere:

€ 4950 = IVA compresa.

Premesso che
- il comune di Treviso è risultato tra i vincitori del bando Città che legge 2018 - Realizzazione di
attività integrate per la promozione del libro e della lettura” con il progetto "Atleti della lettura",
trasmesso con protocollo 138726/2018 del 3/10/2018, ed ha accettato il relativo finanziamento
del Mibac/Cepell con protocollo n. 13139 del 28/01/2019;
- la griglia di stesura del progetto prevedeva tra l’altro di indicare espressamente quali
attori/partners pubblici, privati e del terzo settore si intendessero attivare per lo sviluppo del
progetto e valutava positivamente la “Capacità strategica e di "fare rete", anche attraverso il
coinvolgimento di altri attori presenti sul territorio”;
- il progetto ha riconosciuto la presenza nel territorio di articolate realtà di volontariato in ambito
culturale, si è giovato nella fase d’ideazione del contributo di coloro che in città a vario titolo si
occupano di promozione della lettura, in particolare di quelli che hanno aderito al Patto per la
lettura (determina n. 1815/2018 del 19/10/2018 e n. 254 del 25/02/2019) e ha indicato
espressamente che questi enti/associazioni/scuole/privati avrebbero potuto avere un ruolo nella
realizzazione del progetto;
- il Servizio Biblioteche realizzerà nel corso del 2019 le diverse azioni previste dal Progetto tra le
quali attività di promozione della lettura di tipo laboratoriale volte a rendere i partecipanti
(volontari, insegnanti, genitori) consapevoli del ruolo che possono assumere nella
valorizzazione della lettura e più capaci di intervenire nel contesto in cui operano e attività
rivolte direttamente agli utenti finali, distinti per fasce d’età, che li coinvolgano nel mondo della
lettura nelle diverse forme in cui questa può declinarsi;
- stante la quantità di attività da realizzare in un arco di tempo ristretto, è interesse della
biblioteca, affidare, ove possibile, la realizzazione di una pluralità di attività ad un unico soggetto
che abbia capacità organizzativa, competenza ed esperienza, al fine di semplificare la gestione
e il coordinamento delle attività stesse;
vista la proposta prot. 45775/2019 del 26/03/2019, pervenuta dall’Associazione di promozione
sociale Abibrat Amici delle biblioteche di Treviso, che da molti anni collabora con ottimi risultati
alle azioni di promozione della lettura organizzate dalla biblioteca BRaT, e che è tra i
sottoscrittori del Patto per la lettura della Città di Treviso, che propone di realizzare corsi ed
incontri per adulti ed azioni o eventi diretti al pubblico di bambini, ragazzi e anziani all’interno
delle sedi comunali e non nel periodo di aprile-dicembre 2019;
considerato che la proposta prevede le seguenti attività al costo complessivo di € 4.950,00 iva
esente ai sensi del d.p.r. 633/1972:
1. lettura e peer education - ragazzi per ragazzi alle scuole secondarie di 2 a
Calendario incontri: 5 incontri laboratorio tra aprile e maggio di 1 ora e mezza ciascuno
Importo € 400,00
2. Libro in tanti sensi - giocando con carta e forme Laboratorio costruzione libri pop up
Calendario incontri: 1 incontro laboratorio a settembre, di sabato mattina, materiali forniti
Importo € 300,00
3. leggere tutti - superando le barriere della disabilità - Letture animate per ospiti del Centro Diurno Peter
Pan
Calendario incontri: 6 incontri di circa due ore, altri incontri successivi da definire costo incluso
Importo € 150,00

4. leggere tutti - superando le barriere della disabilità - Letture animate per ospiti del Centro diurno per
persone adulte con disabilità intellettiva di Silea - Cooperativa Sociale Ails
Calendario incontri: 4 incontri di durata variabile che comprendono l'esplorazione della struttura, si
concludono nella mattinata. Ulteriori incontri successivi alla pausa estiva da concordare con gli educatori
inclusi nel costo.
Importo € 150,00
5. Mammalingua - leggere tutti – superando le barriere della marginalità - letture per bambini e storie di
tutto il mondo, con particolare attenzione alle famiglie di recente immigrazione e alle classi multiculturali
Calendario incontri: minimo 3 incontri periodo autunnale/invernale da definire in seguito al corso
mammalingua,
Importo € 200
6. rilanciare la sfida - conduzione di un incontro collettivo in modalità brainstorming o world cafè con
introduzione ai principi dell'animazione culturale e carrellata di case-study e buone pratiche di
promozione della lettura con programmazione di altre attività alla conquista di nuovi pubblici
Unico incontro intensivo in data da definire tra settembre e ottobre
Importo € 200
7. Quartieri - leggere tutti – superando le barriere della marginalità urbana e valorizzando gli spazi
disponibili alla comunità locale. Alcune attività per piccoli gruppi di bambini, di anziani o gruppi
intergenerazionali da programmare a partire dalle esigenze di chi non raggiunge il centro e vuole vivere il
quartiere.
Calendario: almeno 3 incontri da settembre a dicembre
Importo € 300
8. Corso per insegnanti ed educatori – leggere tutti superando le barriere della disabilità. Il libro tattile,
multimaterico, multisensoriale come veicolo di inclusione, di stimolo didattico ed artistico.
Calendario incontri: un fine settimana intensivo nel mese di maggio, materiali inclusi
Importo € 2100
9. Fuori orario - leggere ancora – una notte in biblioteca per intercettare altri pubblici.
Serata di letture ed attività ludiche per famiglie
Partecipanti: ingresso libero su prenotazione, massimo 100 partecipanti
Calendario: sera di fine maggio
Importo richiesto: € 300
10. Maratona di lettura il venetolegge - leggere ancora – iniziative per bambini e per adulti anche fuori dai
luoghi deputati.
Calendario: venerdì 27 settembre
Importo richiesto: € 200
11. Primipassi tra le letture - leggere subito – incontri del sabato mattina per genitore e bambini fino a 36
mesi
Calendario: aprile-dicembre con esclusione dei mesi estivi, a cadenza mensile il sabato mattina
Importo € 100
12. Abracadabra Abibrat quante storie abbiamo in BRAT - leggere ancora – iniziative per famiglie per
animare i pomeriggi in biblioteca ragazzi
Calendario: aprile-dicembre con esclusione dei mesi estivi a cadenza mensile un pomeriggio
infrasettimanale; Importo € 100
13. 50 anni della BRAT e festa di fine progetto - leggere ancora – iniziative per bambini e famiglie
Calendario: 1 giorno di fine dicembre

Importo € 450;

Atteso che la proposta è ampia, articolata e coerente con tutti gli obiettivi del “Progetto Atleti della
lettura” avendo ricadute su tutte le fasce di età e tutte le tipologie di pubblico, intervenendo in una
varietà di contesti (presso la biblioteca BRaT, la scuola superiore, le biblioteche di quartiere) con lo
scopo di superare le diverse barriere che ostacolano la lettura (disabilità, marginalità linguistica e
urbana), promuovendo i libri e la lettura nei loro diversi contesti;
DATO ATTO che il prezzo proposto, pari a € 4950,00 (iva esente ai sensi dell’art. 10 del d.p.r.
633/1972) risulta congruo, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento e in base ai precedenti servizi, che risulta corrispondente alle esigenze
dell’amministrazione, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato negli anni precedenti in cui
l’Associazione si è distinta per una proficua e consolidata collaborazione volontaria a favore della
Biblioteca BRat, con ottimi risultati alle azioni di promozione della lettura;
RILEVATO che:
• Il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
• che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.1,
comma 130, legge n. 145 del 2018;
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui
agli articoli 36 e 37 del D.lgs.n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della
legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 450 della legge 296/2006;
RITENUTO a fronte di quanto sopra esposto, di:
 non avvalersi, per le prestazioni in oggetto, del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione trattandosi di spese inferiori a €. 5.000,00;


affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett A) del DLgs. 50/2016, direttamente il servizio di
attività laboratoriali finalizzate all’educazione alla lettura ABiBRaT Amici delle Biblioteche di
Treviso con sede in Treviso a Palazzo Rinaldi c/o Biblioteca dei Ragazzi di Treviso C.F.
94151480269 (codice ASCOT 39161)a fronte di una spesa complessiva di €. 4.950,00 (iva
esente ai sensi del d.p.r. 633/1972 );

RITENUTO pertanto di prenotare la spesa di € 4.950,00 (iva esente ai sensi dell’art. 10 del d.p.r.
633/1972), a favore dell’ASSOCIAZIONE ABiBRaT Amici delle Biblioteche di Treviso con sede in
Treviso a Palazzo Rinaldi c/o Biblioteca dei Ragazzi di Treviso C.F. 94151480269 - imputandola
all’esercizio finanziario anno 2019, anno in cui la stessa sarà esigibile, al cap.147353/40 PdCF
1.03.02.99.999;
DATO ATTO CHE il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente:
Z8827DF60A;
DATO ATTO che il Servizio Musei ha proceduto, in capo all’aggiudicatario, all’espletamento dei
controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;

VISTI


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



la DCC n. 54 del 1.03.2019 che ha approvato approvato il Regolamento di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del
contraente;
ATTESTATO che:
-

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di attività di promozione alla lettura;

VISTO ALTRESI’ l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. di affidare il servizio di attività laboratoriali finalizzate all’educazione alla lettura ABiBRaT
Amici delle Biblioteche di Treviso con sede in Treviso a Palazzo Rinaldi c/o Biblioteca dei
Ragazzi di Treviso C.F. 94151480269 per un costo complessivo di € 4.950,00 (iva esente
ai sensi del d.p.r. 633/1972) come da proposta agli atti del Settore Biblioteche e Musei;
3. di approvare l’allegata lettera che, sottoscritta per accettazione, ha valore come contratto;
4. di subordinare l’efficacia dell’affidamento in parola all’esito della verifica dei requisiti
dell’affidatario;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 4.950,00 (iva esente ai sensi del d.p.r. 633/1972 ),
relativa al servizio in oggetto, imputando la somma nel seguente esercizio finanziario in cui
la stessa sarà esigibile:

Cod. Ditta

39161

Importo
complessivo

4950,00

Capitolo

147353

Articolo

40

Esigibilità
2019

Cod. pdcf
1.03.02.99.999

6. di dare atto che l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è
nell’anno 2019;
7. di dare atto che la spesa viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 del D.L.
78/2009 convertito nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009;
8. di dare atto che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8,
D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per attività di
laboratorio finalizzate alla promozione della lettura;
9. di dare atto che il servizio in parola si svolgerà entro il secondo semestre del 2019;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Emilio Lippi, in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche e Musei del Comune
di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità

DICHIARO
che:
 le attività di promozione alla lettura, oggetto del presente incarico, non sono oggetto di
convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99
(Finanziaria 2000);
 il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
Dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.950,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di ABIBRAT - AMICI DELLE BIBLIOTECHE DI TREVISO (ascot 39161) per la
realizzazione del progetto "Atleti della Lettura" al cap. 147353/40 “Biblioteca -prestazoni di servizi contributo ministeriale (E 205040/5)” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2019/2075.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

