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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03419 

 Del: 17/05/2017 

 Esecutivo da: 17/05/2017 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e 

Politiche Giovanili 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento di iniziative di promozione della lettura e del libro rivolto alle famiglie e ai bambini 

che frequentano o sono utenti potenziali delle Biblioteche Comunali Fiorentine - Determinazione a 

contrarre 

 

 

 

 

           LA DIRIGENTE 

Premesso che:  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati i documenti di programmazione 2017-2019, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio 

finanziario, la nota integrativa e il piano triennale investimenti;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. D.G 48 del 21/02/2017 è stato approvato il  Piano 

esecutivo di gestione 2017-2019;    

   

 

Visto che l’'Amministrazione Comunale negli anni 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”; 

 

Considerato che in conformità ai suddetti principi, le Biblioteche Comunali nel tempo sono diventate 

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

piccoli e alle loro famiglie; 
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Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopradetto di programmare  la realizzazione di un congruo numero 

di letture animate e laboratori rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni, da svolgersi nelle Biblioteche Comunali 

Fiorentine nel corso del corrente anno, al fine di garantire continuità nell’offerta culturale rivolta ai bambini 

utenti e potenziali utenti delle Biblioteche e alle loro famiglie; 

 

Valutato, altresì,  opportuno svolgere una procedura negoziata ad offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento di iniziative di promozione della lettura e del libro rivolto alle famiglie e ai bambini  che 

frequentano o sono utenti potenziali delle Biblioteche Comunali Fiorentine, come indicato nella Relazione 

Tecnica Illustrativa del 27/04/2017,  n° Prot. 135935; 

 

Stabilito, pertanto, in base all’offerta di servizi che si intende realizzare e sull’esperienza maturata nel corso 

degli anni nelle diverse biblioteche, di suddividere la gara in oggetto nei seguenti 4 Lotti: 

 

 

 LOTTO N. 1: Biblioteche Comunali Fiorentine: n. 32 letture animate, con eventuali laboratori di 

attività di animazione e promozione della lettura ad utenza libera per bambini di fasce d’età 3-12 

anni, inerenti la seguente tematica: LETTERATURA per bambini,  declinate attraverso le seguenti 

ulteriori tematiche:  

   

Ricorrenze, Storia, Poesia, Fiabe, Giochi e creatività, Filosofia. 

 

 LOTTO N. 2:  Biblioteche Comunali Fiorentine: n. 32 letture animate, con eventuali laboratori di 

attività di animazione e promozione della lettura ad utenza libera per bambini di fasce d’età 3-12 

anni, inerenti la seguente tematica: Le EMOZIONI, declinate attraverso le seguenti ulteriori 

tematiche:  

 

La Musica, Il Racconto, Il Movimento, L’espressività corporea. 

 

 LOTTO N. 3: Biblioteche Comunali Fiorentine: n. 22 incontri inerenti la seguente tematica; la 

SCIENZA, declinate attraverso le seguenti ulteriori tematiche:  

  

  Letture e Laboratori per bambini di fasce d’età 7-14 anni,  con particolare  

  attenzione alle nuove tecnologie e invenzioni.  

 

 LOTTO N. 4: Biblioteche Comunali Fiorentine: n. 22 incontri inerenti la seguente tematica: 

FUMETTI, declinate attraverso le seguenti ulteriori tematiche: 

 

Laboratori di ideazione e realizzazione di fumetti per bambini dai 6 ai 14 anni. 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. lgs. N. 50/2016 prima delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Valutato che per l’affidamento del servizio di cui sopra appare opportuno ricorrere a un confronto 

concorrenziale tramite piattaforme telematiche di negoziazione dell’Amministrazione con le modalità di cui 

all’art. 58 del D. Lgs. N. 50/2016; 

Tenuto conto che: 

 

- l'art.2 della Legge 24/12/2007 n°244 (finanziaria 2008), in particolare al comma 573, impone, ai soggetti 

aggiudicatari del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/16, il ricorso per l’acquisto di beni e servizi 

alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ai sensi dell’art.26 della L.488/1999, qualora vi siano condizioni 

di economicità rispetto alle modalità di fornitura ordinaria; 

- l’art.11 della Legge n°111/2011, stabilisce gli interventi per la razionalizzazione dei processi di 

approvvigionamento dei beni e servizi della pubblica amministrazione individuando misure dirette ad 

incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti i beni e servizi;  

- l’art. 7, c.2 della Legge n° 94/2012, di conversione del D.L. n° 52/2012, dispone che le amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico di acquisto 

START messo a disposizione dalla centrale regionale; 

 

Verificato, ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, che: 

 

- non esiste una convenzione Consip Spa applicabile ai beni oggetto del presente atto;  

- non ci sono gare aggiudicate, bandi pubblicati, o iniziative in fase di studio relativamente ai beni 

oggetto del presente atto sul Portale di Consip Spa “acquistinretepa.it”; 

- si procederà, dunque, all’acquisizione del servizio suddetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;  

 

Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia del servizio di fornitura: 

- di determinare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente vantaggiosa ai 

sensi dell’Art. 95 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, nel pieno rispetto delle indicazioni 

tecniche che saranno indicate nell’apposita Lettera di Invito che si allega al presente atto quale parte 

integrante; 

- che l’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate 

secondo i criteri e le procedure previste dall’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016; 

- di fare salve le eventuali valutazioni di congruità, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 
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- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 

50/2016 di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva 

anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

Ritenuto di approvare la Relazione Tecnica Illustrativa, la Lettera di Invito contenente la descrizione del 

servizio richiesto, le modalità di esecuzione dello stesso, nonché le condizioni contrattuali de quo, la 

domanda di partecipazione (allegato A), scheda esemplificativa (allegato B) allegati e parti integranti al 

presente atto; 

  

Dato atto 

 

 che gli importi posti a base di gara soggetti a ribasso ammontano nel modo seguente: 

 

 ad Euro 3.200,00 IVA esclusa – Lotto 1: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini 3-12 anni, inerenti le seguenti tematiche: Letteratura per bambini 

attraverso Ricorrenze, Storia, Poesia, Fiabe, Giochi e Creatività, Filosofia; 

 ad Euro 3.200,00 IVA esclusa – Lotto 2: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini di fascia di età 3-12 anni, inerenti le seguente tematiche: Le Emozioni 

attraverso la Musica, il Racconto, il Movimento, l’Espressività Corporea 

 ad Euro 2.200,00 IVA esclusa – Lotto 3: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini di fascia di età 7-14 anni, inerenti le seguente tematiche: La Scienza con 

particolare attenzione alle nuove tecnologie e invenzioni; 

 ad Euro 2.200,00 IVA esclusa – Lotto 4: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini di fascia di età 6-14 anni, inerenti le seguente tematiche: I Fumetti 

attraverso laboratori di ideazione e realizzazione di fumetti; 

 

della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non versano in caso di conflitto di interessi, come da dichiarazione conservata in atti presso l’Uffico 

Biblioteche – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili; 

-  che la seguente procedura sarà soggetta a pubblicazione sulla piattaforma “Traspar-Ente” ai sensi 

dell’art.1, comma 32 della legge n° 190/2012 e ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33; 

- del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 ss.mm.ii; 

- che la procedura è stata registrata sul sito dell’ANAC ottenendo i seguenti codici CIG con procedura 

semplificata: 

Lotto 1 – CIG: Z571E7F876; 

Lotto 2 – CIG: ZF91E7F8FC; 

Lotto 3 – CIG: Z8B1E7F9BB; 

Lotto 4 – CIG: ZF61E7FA23; 

Visti il D. Lgs. 50/2016, la L.R.T. 38/2007 nonché i D.P.R. n. 34/2000 e D.M. n. 145/2000, per le parti 

ancora in vigore; 
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Visto l’art. 107, 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 
  

 

1. di indire una procedura per l’individuazione dei soggetti aggiudicatari tramite piattaforme 

telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 50/2016 (Mercato 

elettronico), cui affidare iniziative di promozione della lettura e del libro rivolto alle famiglie e ai 

bambini che frequentano o sono utenti potenziali delle Biblioteche Comunali Fiorentine,  ricorrendo 

al Mercato Elettronico START, messo a disposizione dalla centrale regionale toscana; 

 

2. di stabilire che la procedura di selezione sia effettuata sulla base dei criteri indicati in parte 

narrativa;  

 

3. di approvare la Relazione Tecnica Illustrativa, la Lettera di Invito contenente la descrizione del 

servizio richiesto, le modalità di esecuzione dello stesso, nonché le condizioni contrattuali de quo, la 

domanda di partecipazione (allegato A), scheda esemplificativa (allegato B) allegati e parti integranti 

al presente atto; 

 

4. di stabilire gli importi posti a base di gara soggetti a ribasso nel seguente ammontare: 

 

 ad Euro 3.200,00 IVA esclusa – Lotto 1: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini 3-12 anni, inerenti le seguenti tematiche: Letteratura per bambini 

attraverso Ricorrenze, Storia, Poesia, Fiabe, Giochi e Creatività, Filosofia; 

 ad Euro 3.200,00 IVA esclusa – Lotto 2: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini di fascia di età 3-12 anni, inerenti le seguente tematiche: Le Emozioni 

attraverso la Musica, il Racconto, il Movimento, l’Espressività corporea; 

 ad Euro 2.200,00 IVA esclusa – Lotto 3: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini di fascia di età 7-14 anni, inerenti le seguente tematiche: La Scienza con 

particolare attenzione alle nuove tecnologie e invenzioni; 

 ad Euro 2.200,00 IVA esclusa – Lotto 4: Attività di animazione e promozione della lettura ad 

utenza libera per bambini di fascia di età 6-14 anni, inerenti le seguente tematiche: I Fumetti 

attraverso laboratori di ideazione e realizzazione di fumetti; 

 

5. di approvare la spesa complessiva di Euro 13.176,00 (pari a Euro 10.800,00 + 2.376,00 IVA 

22%) assumendo i seguenti impegni sul capitolo 28910:  
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 € 3.904,00 (pari ad Euro 3.200,00+704,00) – Lotto 1; 

 € 3.904,00 (pari ad Euro 3.200,00+704,00) – Lotto 2; 

 € 2.684,00 (pari ad Euro 2.200,00+484,00) – Lotto 3; 

 € 2.684,00 (pari ad Euro 2.200,00+484,00) – Lotto 4; 

 

 

6. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31 D. Lgs. 50/2016) è la Dott.ssa 

Grazia Asta, Responsabile P.O. dell’Ufficio Biblioteche, che curerà l’espletamento dell’intera 

procedura di gara secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento Generale per l’attività 

contrattuale del Comune di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO B (SCHEDA ESEMPLIFICATIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE) 

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

- ALLEGATO A (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

- LETTERA DI INVITO 

 

 

Firenze, lì 17/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 17/004819 00 3904 

2) 28910 0 17/004820 00 3904 

3) 28910 0 17/004822 00 2684 

4) 28910 0 17/004821 00 2684 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 17/05/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


