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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/10808 

 Del: 14/11/2014 

 Esecutivo da: 14/11/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamenti diversi per la realizzazione di percorsi di diffusione e promozione della lettura nelle 

Biblioteche Comunali rivolti ai bambini e alle loro famiglie, già denominato  "Le biblioteche dei  

Piccoli Fiorentini" 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE  P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI 

 

 

 

CONSIDERATO che negli anni questa Amministrazione ha rivolto sempre più una crescente attenzione ai 

Servizi ed alle iniziative legate al “libro” ed alla “lettura”, ispirandosi ai principi dell’UNESCO sulle 

biblioteche pubbliche, che mirano a “creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera 

età”; 

 

DATO ATTO  che in conformità ai suddetti principi le Biblioteche Comunali  negli anni sono diventate 

protagoniste nell’attivazione di percorsi di diffusione e promozione della lettura, soprattutto rivolti ai piu’ 

piccoli e alle loro famiglie; 

 

DATO ATTO che l’intento che le Biblioteche Comunali si propongono con le attività di animazione e 

promozione della lettura tramite letture animate e laboratori, è quello di stimolare il pubblico delle famiglie e 

dei bambini a frequentare la biblioteca nel tempo libero, riscoprendo il piacere di ascoltare storie e favorire il 

contatto anche fisico con i libri; 
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CONSIDERATO che a questo scopo questa amministrazione negli anni ha sperimentato e potuto valutare 

l’operato svolto all’interno delle Biblioteche da numerose associazioni culturali che si sono susseguite e 

distinte tutte per professionalità e qualità dei percorsi offerti; 

 

RITENUTO OPPORTUNO anche per l’anno in corso rinnovare il percorso di letture e laboratori per 

bambini dai 3 ai 14 anni denominato “Le biblioteche dei  piccoli fiorentini” affidandosi all’esperienza e alla 

professionalità delle associazioni culturali che già hanno positivamente collaborato con  questa 

amministrazione, al fine di garantire la qualità e la specificità dei servizi offerti; 

 

CONSIDERATO  che il numero considerevole di letture e laboratori da affidare è dovuto  alla suddivisione 

degli incontri per tutte le 9 Biblioteche Comunali che hanno a disposizione la sezione Ragazzi, tra le quali le 

due più grandi Biblioteche delle Oblate e Canova; 

 

DATO ATTO che per la tipologia dei progetti di cui trattasi, attinenti peculiarmente alla produzione creativa 

e di ingegno e quindi non parametrabili, misurabili e comparabili, gli affidamenti suddetti siano da ritenersi 

esclusi dall'obbligatorietà dell'utilizzo del Mercato Elettronico SIGEME del Comune di Firenze; 

 

VISTI i preventivi presentati dalle Associazioni di seguito specificate, allegati parte integrante del presente 

provvedimento, i cui originali cartacei sono conservati agli atti di questo Ufficio, ed in particolare: 

 

1) Associazione Culturale SCIOGLILIBRO – Piazza Santa Croce 19, 50122 Firenze 

Realizzazione di n. 31 letture animate e laboratori per bambini e famiglie dai 3 ai 14 anni, di cui n. 8 alla 

Biblioteca delle Oblate, n.  2 alla BiblioteCanova Isolotto, n. 21 alle altre Biblioteche 

 ( Buonarroti, De Andrè, Thouar, Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), per un importo 

complessivo di euro 3.410,00, esente Iva ex art 10,comma 1,n. 20 D.P.R. 633/72  

essendo l’Associazione Scioglilibro una onlus e trattandosi di attività comprese nel suo statuto e svolte per 

un ente pubblico, come dichiarato nel preventivo allegato; 

 

2) Associazione Culturale  NUVOLE Soc. Coop. Onlus, Via del Pozzino, 9 r – 50143 Firenze  

Realizzazione di n. 31 letture animate e laboratori per bambini e famiglie dai 3 ai 14 anni, di cui n. 7 alla 

Biblioteca delle Oblate, n.  3 alla BiblioteCanova Isolotto, n. 21 alle altre Biblioteche ( Buonarroti, De 

Andrè, Thouar, Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), per un importo complessivo di euro 

3.410,00 (esente Iva ai sensi dell’art.10 comma 20 D.P.R. 633/72, come dichiarato dal legale rappresentante 

nel preventivo allegato); 
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 3) Associazione Culturale ALLIBRATORI A.p.S. – Via Pisana 489 - 50143 Firenze 

Realizzazione di n. 49 letture animate e laboratori per bambini e famiglie dai 3 ai 10 anni da svolgersi presso 

le Biblioteche Comunali (Biblioteca delle Oblate, BiblioteCanova Isolotto, Buonarroti, De Andrè, Thouar, 

Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), di cui n. 26 sul tema del Natale e n. 23 su tematiche varie 

scelte dai Bibliotecari, per un importo complessivo di euro 5.360,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 comma 

20 del DPR 633/72, come dichiarato dal legale rappresentante nel preventivo allegato) 

 

4) Associazione Culturale Il Tango delle Civiltà, Via Baccio da Montelupo, 251 – Firenze 

Realizzazione di laboratori sulla poesia e la storia attraverso il Teatro, la musica e il movimento, di cui n. 5 

presso la BiblioteCanova Isolotto, n. 7 presso le altre Biblioteche (Buonarroti, De Andrè, Thouar, 

Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), per un importo complessivo di euro 1.320,00 comprensivo 

di Iva al 22%. 

 

5) Cooperativa per il Sociale Cepiss, Via Casellina 57/F – 50018 – Scandicci 

Realizzazione di n. 7 laboratori di legatoria e cura dei libri da realizzarsi presso le Biblioteche Comunali 

Fiorentine, rivolte ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, per un costo complessivo di euro 770,00 

(esente Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/72, comma 1 punti 20 e 22, come dichiarato dal presidente nel 

preventivo allegato); 

 

6) Associazione Culturale TeatroLà, Via Villamagna n. 100 – 50126 Firenze – 

Realizzazione di un ciclo di 8 incontri di letture animate per bambini con marionette e attore da presentare 

nelle biblioteche comunali sui personaggi dell'Inferno di Dante, in previsione delle commemorazione del 

750esimo anniversario dalla nascita del Sommo Poeta (I racconti saranno presentati in lingua italiana, inglese 

e francese), per un importo complessivo di euro 1.500,00 fuori campo IVA secondo l’art. 5 comma 1 del dpr 

633/72, come dichiarato dal Presidente dell’Associazione nel preventivo allegato. 

 

7) Associazione  Culturale “Vittorio Rossi –Libri Liberi”, Via San Gallo, 21 – 50129 Firenze – 

Realizzazione di un ciclo di 17 incontri per bambini sulla filosofia, progetto “Philosophy for children – 

Imparare a pensare autonomamente in dialogo con gli altri, per un importo complessivo di euro 1.870,00 

comprensivo di Iva al 22%. 

 

 

Ritenuto altresì affidare alla Scuola di Musica di Fiesole, Via delle Fontanelle, 24 -50014- San Domenico 

di Fiesole (Fi), con la quale questa P.O. ha già positivamente collaborato più volte, l’ 

esecuzione di un breve momento musicale eseguito da un quintetto di ottoni da svolgersi presso una delle 

Biblioteche Comunali Fiorentine in occasione di eventi e/o festeggiamenti di particolare rilievo, per un 

importo complessivo di euro 200,00 Iva al 10% compresa. 



Pagina 4 di 8   Provv. Dir.2014/DD/10808 

 

 

 

VALUTATI congrui i costi proposti sulla base dei progetti presentati;         

 

 

Premesso che con Del. C.C. n. 52/288 del 29/07/2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/2016 e la Relazione previsionale 

e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008 

 

 

Premesso altresì che con Delibera di Giunta n. 2014/00287 del 19/09/2014  è stato approvato il P.E.G per 

l’anno 2014 

 

Vista la DD 3658 del 30/03/2012 con cui la Direttrice della Direzione Cultura Turismo e Sport, ha nominato 

la Responsabile della P.O. Promozione Biblioteche e Progetti Speciali, delegandole l’adozione degli atti 

connessi alle attività assegnate; 

 

Visto il Dispongo del segretario generale del 22/5/2014 con cui proroga gli incarichi di P.O per il tempo 

strettamente necessario in rapporto alla proroga disposta con ordinanza del sindaco n. 173 del 22/5/2014;       

 

Visto l’art. 13 dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000; 

 

 VISTI gli artt. 58 e  81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

 VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia  

 ed in  particolare l’art. 7, punti 7.1 e 7.2, all. lett.S 0 e l’art. 10, punto 10.3 ; 

 

Per i motivi meglio espressi in narrativa, DETERMINA: 
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Di affidare a: 

 

1) Associazione Culturale SCIOGLILIBRO – Piazza Santa Croce 19, 50122 Firenze 

Realizzazione di n. 31 letture animate e laboratori per bambini e famiglie dai 3 ai 14 anni, di cui n. 8 alla 

Biblioteca delle Oblate, n.  2 alla BiblioteCanova Isolotto, n. 21 alle altre Biblioteche ( Buonarroti, De 

Andrè, Thouar, Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), per un importo complessivo di euro 

3.410,00 esente Iva ex art 10,comma 1,n. 20 D.P.R. 633/72  

essendo l’Associazione Scioglilibro una onlus e trattandosi di attività comprese nel suo statuto e svolte per 

un ente pubblico, come dichiarato nel preventivo allegato 

COD. BEN. 33771  CIG  ZF3116B775 

 

2) Associazione Culturale  NUVOLE Soc. Coop. Onlus, Via del Pozzino, 9 r – 50143 Firenze  

Realizzazione di n. 31 letture animate e laboratori per bambini e famiglie dai 3 ai 14 anni, di cui n. 7 alla 

Biblioteca delle Oblate, n.  3 alla BiblioteCanova Isolotto, n. 21 alle altre Biblioteche ( Buonarroti, De 

Andrè, Thouar, Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), per un importo complessivo di euro 

3.410,00 (esente Iva ai sensi dell’art.10 comma 20 D.P.R. 633/72, come dichiarato dal legale rappresentante 

nel preventivo allegato); 

COD BEN. 23873 CIG Z63116B7DD 

 

 3) Associazione Culturale ALLIBRATORI A.p.S. – Via Pisana 489 - 50143 Firenze 

Realizzazione di n. 49 letture animate e laboratori per bambini e famiglie dai 3 ai 10 anni da svolgersi presso 

le Biblioteche Comunali (Biblioteca delle Oblate, BiblioteCanova Isolotto, Buonarroti, De Andrè, Thouar, 

Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), di cui n. 26 sul tema del Natale e n. 23 su tematiche varie 

scelte dai Bibliotecari, per un importo complessivo di euro 5.360,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 10 comma 

20 del DPR 633/72, come dichiarato dal legale rappresentante nel preventivo allegato) 

COD. BEN. 26557 CIG Z52116B82F 

 

4) Associazione Culturale Il Tango delle Civiltà, Via Baccio da Montelupo, 251 – Firenze 

Realizzazione di laboratori sulla poesia e la storia attraverso il Teatro, la musica e il movimento, di cui n. 5 

presso la BiblioteCanova Isolotto, n. 7 presso le altre Biblioteche (Buonarroti, De Andrè, Thouar, 

Orticoltura, Ragazzi di S. Croce, Galluzzo, Luzi), per un importo complessivo di euro 1.320,00 comprensivo 

di Iva al 22%. 

COD. BEN. 46249 CIG Z7C116B8B8 

 

5) Cooperativa per il Sociale Cepiss, Via Casellina 57/F – 50018 – Scandicci 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18265963
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18266067
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18266149
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18266286
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Realizzazione di n. 7 laboratori di legatoria e cura dei libri da realizzarsi presso le Biblioteche Comunali 

Fiorentine, rivolte ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, per un costo complessivo di euro 770,00 

(esente Iva ai sensi dell’art 10 DPR 633/72, comma 1 punti 20 e 22), come dichiarato dal presidente nel 

preventivo allegato); 

COD. BEN. 01851 CIG ZC9116B9DD 

 

6) Associazione Culturale TeatroLà, Via Villamagna n. 100 – 50126 Firenze – 

Realizzazione di un ciclo di 8 incontri di letture animate per bambini con marionette e attore da presentare 

nelle biblioteche cittadine sui personaggi dell'Inferno di Dante, in previsione delle commemorazione del 

750esimo anniverasrio dalla nascita del Sommo Poeta (I racconti saranno presentati in lingua italiana, inglese 

e francese), per un importo complessivo di euro 1.500,00 fuori campo IVA secondo l’art. 5 comma 1 del dpr 

633/72, come dichiarato dal presidente dell’Associazione nel preventivo allegato. 

COD. BEN. 35099 CIG Z4B116BA38 

 

 

7) Associazione  Culturale “Vittorio Rossi –Libri Liberi”, Via San Gallo, 21 – 50129 Firenze – 

Realizzazione di un ciclo di 17 incontri per bambini sulla filosofia, progetto “Philosophy for children – 

Imparare a pensare autonomamente in dialogo con gli altri, per un importo complessivo di euro 1.870,00 

comprensivo di Iva al 22%. 

COD BEN. 35229 CIG ZE31176C74 

 

 

 

8) Scuola di Musica di Fiesole, Via delle Fontanelle, 24 -50014- San Domenico di Fiesole (Fi), Esecuzione 

di un breve momento musicale eseguito da un quintetto di ottoni da svolgersi presso una delle Biblioteche 

Comunali Fiorentine in occasione di eventi e/o festeggiamenti di particolare rilievo, per un importo 

complessivo di euro 200,00 Iva al 10% compresa. 

COD. BEN. 02840  CIG Z24116FF20 

 

 

Per un importo complessivo di euro 17.840,00 da impegnare sul cap. 28910, Obiettivo Peg 2014_DL04_6 

Promozione sistema biblioteche 

 

 

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18266579
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18266670
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18312298
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18284310
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO ALLIBRATORI 

- PREVENTIVO IL TANGO DELLE CIVILTA' 

- SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 

- PREVENTIVO SCIOGLILIBRO 

- PREVENTIVO LIBRI LIBERI 

- PREVENTIVO LE NUVOLE 

- PREVENTIVO CEPISS 

- PREVENTIVO TEATROLA 

 

 

Firenze, lì 14/11/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Grazia Asta 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 14/006212 00 3410 

2) 28910 0 14/006215 00 3410 

3) 28910 0 14/006217 00 5360 

4) 28910 0 14/006220 00 1320 

5) 28910 0 14/006221 00 770 

6) 28910 0 14/006223 00 1500 

7) 28910 0 14/006224 00 1870 

8) 28910 0 14/006227 00 200 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 14/11/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


