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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/04899 

 Del: 31/07/2017 

 Esecutivo da: 01/08/2017 

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

Biblioteche 

 

 

 

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 - Approvazione 

verbali di gara e relative aggiudicazioni 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. BIBLIOTECHE 

 

PREMESSO che questa Amministrazione ha dato 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”; 

 

PRESO ATTO che questa P.O., nel corso degli ultimi anni ha ideato e realizzato percorsi ad hoc rivolti alla 

promozione della lettura nelle Biblioteche per i più piccoli, denominati: E state in biblioteca,  Biblioteche 

Junior, Natale in Biblioteca; 

 

RITENUTO OPPORTUNO garantire in ciascuna Biblioteca la continuità nell’ offerta di iniziative per 

bambini anche per l’anno in corso, stante l’ottimo successo riscontrato nel pubblico, la richiesta degli utenti, 

la varietà e qualità delle iniziative svolte e l’aumento del numero di prestiti effettuati per bambini e famiglie; 

 

RITENUTO OPPORTUNO altresì, al fine di garantire trasparenza e rotazione tra le Associazioni che 

hanno già svolto iniziative per bambini presso le Biblioteche Comunali, attivare una procedura negoziata ad 

offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la piattaforma telematica START della Regione Toscana, 
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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; 

 

VALUTATO DI PROCEDERE pertanto all’assegnazione di 4 Lotti, suddivisi per tipologia di contenuti, 

come di seguito specificato: 

 

 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,  declinata 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, declinata 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, declinata 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, declinata attraverso le seguenti ulteriori tematiche: Laboratori di ideazione e 

realizzazione di fumetti per bambini dai 6 ai 14 anni; 

 

RITENUTO ai fini della determinazione dell’importo a base di gara dei singoli lotti, si attribuisce quale 

costo unitario delle singole letture e laboratori la cifra di Euro 100,00, oltre Iva, ritenuta congrua per offerte 

similari sul mercato; l’importo unitario così prestabilito, moltiplicato per il numero delle letture e laboratori 

inerenti i diversi lotti, comporta l’attribuzione delle seguenti cifre a base di gara: 

 

 Per il Lotto 1: Imponibile  €  3.200,00, oltre Iva se dovuta, 

 Per il Lotto 2: Imponibile  €  3.200,00 , oltre Iva se dovuta, 

 Per il Lotto 3: Imponibile €  2.200,00, oltre Iva  se dovuta, 

 Per il Lotto 4: Imponibile €  2.200,00, oltre Iva se dovuta; 

 

L’elevato numero di letture e laboratori, per totali  di 108 incontri,  è necessario  in quanto gli stessi 

devono essere  ripartiti tra le  seguenti otto Biblioteche nelle quali è presente la sezione bambini: 

 

 1. Biblioteca delle Oblate, 

 2. BiblioteCanova Isolotto, 

 3. Biblioteca Mario Luzi, 
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 4. Biblioteca dell’Orticoltura, 

 5. Biblioteca Fabrizio De Andrè, 

 6. Biblioteca Pietro Thouar,  

 7. Biblioteca del Galluzzo, 

 8. Biblioteca Buonarroti; 

 

CONSIDERATO che alla gara in oggetto questa P.O. ha ritenuto opportuno invitare  n. 9  Associazioni 

Culturali di seguito specificate, che vantano preparazione professionale nel settore, avendo esperienze 

maturate nelle tematiche inerenti i 4 Lotti sopra indicati e che hanno già collaborato, nel corso degli Anni, 

con le Biblioteche Comunali Fiorentine, per iniziative medesime o similari, facendosi apprezzare in tali 

occasioni per professionalità, preparazione, puntualità e correttezza: 

 

1. Associazione Culturale Allibratori, 

2. Nuvole Coop. Sociale, 

3. Il Tango delle Civiltà, 

4. Libri Liberi, 

5. Cooperativa Terza Cultura, 

6. Associazione Culturale Scienza in Fabula, 

7. Associazione Culturale Scioglilibro, 

8. Associazione Culturale Double Shot, 

9. Associazione Culturale La Nottola di Minerva; 

 

 

RICHIAMATE: 

1. la Determinazione a contrarre n. 03419/2017: “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”, con cui è stata indetta   una procedura  negoziata ad offerta economicamente più vantaggiosa, 

pubblicata in data 10 Maggio 2017, avente scadenza in data 24/5/2017 ore 12, tramite la piattaforma 

telematica START, con l’invito diretto di 9 operatori economici; 

2. la DD 2017/DD/03675 al 8/6/2017, di proroga dei termini della Gara, poiché in prossimità della scadenza 

aveva risposto un solo operatore economico, mentre continuavano a pervenire dai vari soggetti invitati  

richieste di informazioni e di delucidazioni per la complessità della procedura telematica; 

3. La DD  2017/DD/04066 “Affidamento di iniziative di promozione della lettura e del libro  rivolto alle 

famiglie e ai bambini/e  -  tramite sistema telematico START: Nomina Commissione”,  con la quale, ai sensi 

dell’art 77 D.lgs. n. 50/2016, sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice; 

 

PRESO ATTO che in data 14 Giugno 2017, alla presenza di Grazia Asta, RUP, Chiara Moroni, Istruttore 

Direttivo Amministrativo, Luciana Nencetti, addetto amministrativo, è stata aperta sul programma START la 

busta amministrativa, relativa alla procedura in oggetto, alla quale risultano aver partecipato tutti e 9 i 

soggetti indicati; 
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ESAMINATI i documenti allegati e ritenuto ricorrere ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.50/2016 al soccorso 

istruttorio, in quanto la maggior parte dei soggetti di cui sopra erano carenti di parte della documentazione 

amministrativa; 

 

ACQUISITA alla data del 21 Giugno tutta la documentazione amministrativa richiesta e ritenuto ammettere 

alla fase successiva tutte le 9 Associazioni partecipanti, come da verbale allegato parte integrante del 

presente atto; 

 

RIUNITASI la Commissione di Gara il giorno Mercoledì 21 Giugno ore 9,30 per l’apertura e la valutazione 

della busta tecnica, nell’ambito della quale I Progetti presentati sono stati valutati singolarmente, per un 

punteggio tecnico massimo di 80 punti, attribuiti con il metodo aggregativo-compensatore di cui al punto 1 

del Cap VI delle  Linee Guida A.N.A.C.;  

 

APERTE e valutate le schede con i progetti richiesti di cui ai 4 Lotti, e conteggiate le medie riparametrate 

dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti, i cui punteggi con le schede specifiche sono dettagliati 

nel verbale tecnico di Gara allegato quale  parte integrante del presente atto; 

 

VALUTATE in data 3/7/2017 alla presenza della Presidente di Gara, dott.ssa Nencioni, Luciana Nencetti, 

addetto amministrativo, e Chiara Moroni, Istruttore Direttivo Amministrativo, le offerte economiche, per le 

quali si richiedeva una offerta con ribasso percentuale, secondo il metodo dell’“andamento bilineare” di cui 

al punto 1 del Cap VI delle  Linee Guida A.N.A.C, attribuendo un massimo di 20 punti, che uniti agli 80 del 

punteggio tecnico, danno un punteggio complessivo di 100; 

 

RICALCOLATI pertanto i punteggi complessivi e definita l’aggiudicazione dei singoli lotti ai soggetti 

specificati nella tabella che segue, precisando che i punteggi complessivi di ciascuna associazione sono 

indicati  nel verbale dell’offerta economica che si allega quale parte integrante del presente atto; 

 

 

AGGIUDICATA la procedura negoziata provvisoriamente ai soggetti di seguito specificati: 

 

LOTTO ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO 

TECNICO 

QUALITATIVO 

PERCENTUALE 

RIBASSO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

LOTTO 1 ALLIBRATORI 80 4,00 Punti% 11,07 91,07 

LOTTO 2 SCIOGLILIBRO 80 3,13 Punti % 15,52 95,52 

LOTTO 3 SCIENZA IN 

FABULA 

(RINUNCIA CON 

LETTERA 

ALLEGATA 

76 1,00 Punti % 4,4 80,4 

LOTTO 3 TERZA 

CULTURA 

80 0,01 Punti % 0,04 80,04 

LOTTO 4 LIBRI LIBERI 80 9,00 Punti % 20 100 

 

 

RICEVUTA in data 13/7/2014 una lettera da parte dell’Associazione Scienza in Fabula, di rinuncia 

all’aggiudicazione del LOTTO 3, che si allega quale parte integrante del presente atto. 

 

RITENUTO pertanto aggiudicare il LOTTO 3 ai secondi classificati, ovvero all’Associazione Terza 

Cultura; 

 

CONSIDERATO che gli importi dell’offerta economica con il ribasso percentuale offerto,  presentata dai 

soggetti aggiudicatari, sono i seguenti: 
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 il ribasso percentuale del 4% sulla base di gara di Euro 3.200,00 presentato dall’Associazione 

culturale Allibratori vincitrice del Lotto 1, per il quale l’importo imponibile risulta essere di Euro: 

3.072,00, oltre Iva al 22%; 

 

 il ribasso percentuale del 3,13 % sulla base di gara di Euro 3.200,00 presentato dall’Associazione 

culturale Scioglilibro vincitrice del Lotto 2, per il quale l’importo imponibile risulta essere di Euro: 

3.099,84, oltre Iva al 22%; 

 

 il ribasso percentuale del 0,01 % sulla base di gara di Euro 2.200,00 presentato dall’Associazione 

Terza Cultura, vincitrice del Lotto 3, per la quale l’importo imponibile risulta essere di Euro: 

2.199,78, oltre Iva al 22%; 

 

 il ribasso percentuale del 9% sulla base di gara di euro 2.200,00 presentato dall’Associazione Libri 

Liberi, vincitrice del Lotto 4, per la quale l’importo imponibile risulta essere di Euro 2.002,00, oltre 

Iva al 22%; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011,  esecutiva a  termini di legge, con la 

quale sono stati approvati i Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento 

al Dup -  Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 -  la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale 

investimenti 2017-2019; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. D.G 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il  

Piano esecutivo di gestione 2017-2019; 

 

VISTA la DD n. 22291 del 21/12/2015 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Grazia Asta l’incarico di 

titolare della Posizione Organizzativa “Biblioteche” della Direzione Cultura e Sport –Servizio Biblioteche, 

Archivi e Politiche Giovanili; 

 

VISTA la DD. N° 16/2684 - Delega di Funzioni alla P.O.Biblioteche Grazia Asta; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ 

 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

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

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

provvedimento finale non versano in caso di conflitti di interessi” 

- che la seguente procedura sarà soggetta a pubblicazione sulla piattaforma “TrasparEnte” ai 

sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge N. 190/2012 ed ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 

14/3/2013; 

- del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 126 ss.mm.ii 

del 13/8/2010; 

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Grazia Asta,  

Responsabile P.O. Biblioteche, e che non sussistono situazioni di conflitto di  

interesse fra la medesima ed i Beneficiari del presente atto; 
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VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO l’art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a) Decreto Legislativo 50/2016; 

 

VISTO  l'art. 58  del Decreto Legislativo 50/2016; 

 

VISTO  il  DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 

             DETERMINA 

 

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice e del Rup,  aggiudicando l’affidamento di iniziative di 

promozione della lettura e del libro  rivolto alle famiglie e ai bambini/e nelle Biblioteche Comunali 

Fiorentine” -  tramite sistema telematico START, ai seguenti soggetti: 

 

LOTTO 1: Associazione culturale Allibratori, Via pisana  n. 489 – 50143 Firenze, 

LOTTO 2: Associazione culturale Scioglilibro,  Via S.Cagna n. 11 - 09126 Cagliari, 

LOTTO 3: Associazione Terza Cultura, Via Madonna del Piano, 6 – 50019 Sesto Fiorentino,  

LOTTO 4: Associazione Libri Liberi, Via San Gallo n. 25r -  50129 Firenze; 

 

- Di affidare a: 

 

1. Associazione culturale Allibratori, la realizzazione di 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, sub 

impegnando  all’impegno n. 17/4819 -  cap. 28910/2017 l’importo di Euro 3.072,00, oltre Iva al 

22%,  per una cifra complessiva di Euro 3.747,84 - COD BEN 26557 / CIG Z571E7F876; 

 

2. Associazione culturale Scioglilibro, la realizzazione di 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,  sub impegnando 

http://jente.comune.intranet/jEnte/Controller01##
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all’impegno n 17/4820 - cap. 28910/2017 l’importo di Euro 3.099,84, oltre Iva al 22%,  per una cifra 

complessiva di Euro 3.781,81 - COD BEN 33771 / CIGZF91E7F8FC; 

 

3. Associazione Terza Cultura: la realizzazione di 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, sub impegnando  

all’impegno n 17/4821 -  cap. 28910/2017 l’importo di Euro 2.199,78, oltre Iva al 22%,  per un 

importo complessivo di Euro 2.683,74 - COD BEN 48388     / CIG Z8B1E7F9BB; 

 

4. Associazione libri liberi: 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, sub impegnando all’impegno n 17/4822 -  cap. 28910/2017 l’importo di Euro 2.002,00, oltre 

Iva al 22%,  per un importo complessivo di Euro 2442,44 - COD BEN 35229 / CIG ZF61E7FA23; 

 

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a ridurre i seguenti impegni e a rimettere  la 

disponibilità sul capitolo 28910, a seguito del ribasso d’asta, così come segue: 

 

di € 156,16 - impegno 2017/4819 portandolo da Euro 3.904,00 a 3.747,84; 

di € 122,19 – impegno 2017/4820 portandolo da Euro 3904,00 a 3.781,81; 

di € 0,26 – impegno 2017/4821  portandolo da Euro 2.684,00 a 2.683,74; 

di € 241,56 – impegno 2017/4822 portandolo da Euro 2.684,00 a 2.442,44. 

 

 

 

 

ALLEGATI integranti:  

 

1. VERBALE APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA 

2. VERBALE TECNICO DI GARA  

3. VERBALE OFFERTA ECONOMICA 

4. LETTERA DI RINUNCIA AL LOTTO 3 DELL’ASSOCIAZIONE SCIENZA IN FABULA 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE OFFERTA ECONOMICA 

- VERBALE APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA 

- VERBALE TECNICO GARA  

- RINUNCIA DELL'ASSOCIAZIONE SCIENZA IN FABULA 

http://jente.comune.intranet/jEnte/Controller01##
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31979642
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31979833
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31979937
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Firenze, lì 31/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Grazia Asta 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28910 0 17/004821 01 2683,74 

2) 28910 0 17/004822 01 2442,44 

3) 28910 0 17/004819 01 3747,84 

4) 28910 0 17/004820 01 3781,81 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 01/08/2017 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. 

 

 
 

 
 


