
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO 

   
proposta n° 13962 

 

OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA per conferimento INCARICO di collaborazione 

per attività di PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL GRUPPO DI 

LETTURA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE "LA BIBLIO" DI CAVEZZO. Determinazione 

a contrattare - CIG ZEF24E6CC5 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

che con deliberazione consiliare n. 82 del 28.12.2017 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il bilancio di previsione triennio 2018-2020; 

 

Vista: 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2018-2020 - Approvazione parte 

finanziaria e assegnazione delle risorse ai Responsabili di Servizio"; 

la determinazione della Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018-2020 - Piano 

degli obiettivi - Piano delle performance - (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione 

 

Visti: 

- i provvedimenti del Sindaco prot. n. 14947 del 21.12.2017 di nomina dei Responsabili dei servizi:  

Lavori pubblici e patrimonio, Vigilanza, Urbanistica edilizia e ambiente, Affari generali/attività 

istruzione cultura e tempo libero, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, dando atto che con 

precedente atto prot. n° n° 11.986 del 27.11.2017 era sato nominato il Resp. del servizio Affari 

generale e del Servizio al tempo Scolastico ricreativo culturale sportivo e ricreativo dal 01.12.2017 

al termine del mandato amministrativo del Sindaco in corso; 

- la convenzione stipulata il 09.03.2017 con Comune di Mirandola (Mo) e Unione Comuni 

Modenesi Area Nord di appartenenza, per la gestione associata del servizio Finanziario fino al 

31.12.2017 poi prorogata fino al 30.04.2018 con deliberazione del C.C. n° 80 del 28.12.2017, 

convenzione secondo i cui  artt. 5-7 a capo del servizio così convenzionato è posto il Dirigente del 

servizio Finanziario e Bilancio del Comune di Mirandola, come nominato con atto del Sindaco del 

Comune di Mirandola n° 37721 del 20.11.2014;              

 - il provvedimento del Sindaco prot. n. 4897 del 27.4.2018 di assegnazione della Responsabilità 

del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio all' Arch. Marcantoni Antonella, con decorrenza 

1.5.2018; 

- il provvedimento di incarico al Dott. Mirko Bruschi delle funzioni dirigenziali prot. n. 20545 del 

1.6.2018 quale responsabile del Settore Finanziario dell'Unione Comuni Area Nord , e di Funzioni  

di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cavezzo in capo al Dirigente dell' Unione 

Comuni Modenesi Area Nord, Dott. Mirko Bruschi; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il  vigente Regolamento di contabilità; 

 

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di Cavezzo di attivare una serie di rassegne 

di attività di promozione culturale presso la Biblioteca Comunale di Cavezzo, che rispondano alle 



 

 

esigenze palesate dagli utenti della biblioteca stessa e dai cittadini; 

 

Visto lo scopo della biblioteca di sostenere tutte le forme del sapere e della conoscenza ed in 

particolare di promuovere l'intero patrimonio librario da essa posseduto non solo attraverso l'attività 

ordinaria ma anche attraverso iniziative e rassegne specifiche; 

 

Valutato inoltre l’opportunità di riproporre dopo le tre precedenti edizioni particolarmente seguite 

ed apprezzate, l’attività di Gruppo di Lettura da tenere presso i locali della Biblioteca Comunale con 

cadenza mensile a decorrere dal mese di ottobre 2018 fino a maggio 2021, per tre stagioni ed in 

collaborazione con un esperto nell’ambito delle materie letterarie e della letteratura moderna e 

contemporanea in senso lato nonché con esperienza nell’insegnamento e nella specifica attività di 

conduzione di Gruppi di Lettura e di redazione di bibliografie tematiche; 

 

Ritenuto che tale iniziativa abbia un rilevante valore divulgativo e sociale e completi l'offerta 

comunale e della Biblioteca, di servizi autunnali rivolti alla cittadinanza cavezzese e dell'Unione 

Area Nord; 

 

Ritenuto, in particolare, di doversi avvalere della competenza di una figura di operatore culturale, in 

possesso di laurea afferente alla materie letterarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lettere 

moderne; lettere antiche; filosofia; scienze/conservazione dei beni culturali; lingue e letterature 

straniere; …).e con comprovata esperienza nell’insegnamento e nella conduzione di gruppi di 

lettura rivolti agli adulti, mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo occasionale, con 

l'obiettivo di svolgere le seguenti attività: 

 

− Redazione di più bibliografie tematiche (almeno tre) da sottoporre alla scelta dei partecipanti 

al gruppo di lettura, con il supporto logistico ed organizzativo del personale in servizio 

presso la Biblioteca Comunale di Cavezzo, entro le date di giovedì 11/10/2018, giovedì 

10/10/2019 e giovedì 8/10/2020; 

− Preparazione delle attività e della presentazione del volume di volta in volta esaminato, 

definito preventivamente ma da confermarsi, ogni secondo giovedì del mese da ottobre 2018 

a maggio 2019, da ottobre 2019 a maggio 2020 e da ottobre a dicembre 2020; 

− Conduzione delle serate di incontro del gruppo di lettura ogni secondo giovedì del mese da 

ottobre 2018 a maggio 2019, da ottobre 2019 a maggio 2020 e da ottobre a dicembre 2020, 

dalle ore 20.30 alle ore 22.30 circa;  

− Eventuali altre attività aggiuntive da concordare con la Referente del Servizio Biblioteca e 

in linea con gli obiettivi della biblioteca e del Gruppo di lettura; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), in cui si stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, in cui va 

indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, oltre alle modalità di scelta del contraente; 

 

Considerato altresì che la prestazione in oggetto: 

1. Rientra tra le attività specifiche previste per il Servizio Biblioteca Comunale dal 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e 2019-2021; 

2. Ha ad oggetto prestazioni qualificate che richiedono specifica e comprovata esperienza 

nella conduzione di Gruppi di Lettura e di redazione di bibliografie tematiche; 

3. Prevede specifici titoli e requisiti professionali che non sono in possesso del personale 

attualmente presente in dotazione organica presso il Comune di Cavezzo; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (art. 

3 commi 56-57 della legge 24.12.2007 n° 244), approvato con atto G.C. n° 62 del 7.08.2008; 

 

Precisato che il conferimento del predetto incarico: 



 

 

 

- prevede un compenso complessivo lordo di € 1187,50 (di cui € 950,00 di compenso netto 

all’incaricato, 237,50 € di ritenuta d’acconto ed € 100,94 di quota IRAP) per un monte ore 

complessivo minimo stimato in 70 (settanta) ore dal 01/10/2018 al 31/12/2020 così suddivise: 

 

- 12 (dodici) ore dal 11/10/2018 al 31/12/2018 per € 203,44 lordi (di cui 150,00 € netti, 37,50 € 

di ritenuta d’acconto da prevedersi al cap. 03790.00.01 - BIBLIOTECA - INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE e 15,94 € 

quota IRAP da prevedersi cap. 509.00.02 voce "Imposte e tasse BIBLIOTECA - IRAP 

lavoratori autonomi occasionali" – bilancio 2018) 

 

- 20 (venti) ore dal 01/01/2019 al 31/05/2018 per € 339,06 lordi (di cui 250,00 € netti, 62,50 € 

per ritenuta d’acconto da prevedersi al cap. 03790.00.01 - BIBLIOTECA - INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE e 26,56 € di 

quota IRAP da prevedersi al cap. 509.00.02 voce "Imposte e tasse BIBLIOTECA - IRAP 

lavoratori autonomi occasionali" – bilancio 2019) 

 

- 12 (dodici) ore dal 01/10/2019 al 31/12/2019 per € 203,44 lordi (di cui 150,00 € netti, 37,50 € 

ritenuta d’acconto da prevedersi al cap. 03790.00.01 - BIBLIOTECA - INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE e 15,94 € 

quota IRAP da prevedersi cap. 509.00.02 voce "Imposte e tasse BIBLIOTECA - IRAP 

lavoratori autonomi occasionali" – bilancio 2019) 

 

- 20 (venti) ore dal 01/01/2020 al 31/05/2020 per € 339,06 lordi (di cui 250,00 € netti, 62,50 € 

per ritenuta d’acconto da prevedersi al cap. 03790.00.01 - BIBLIOTECA - INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE e 26,56 € di 

quota IRAP da prevedersi al cap. 509.00.02 voce "Imposte e tasse BIBLIOTECA - IRAP 

lavoratori autonomi occasionali" – bilancio 2020) 

 

- 12 (dodici) ore dal 01/10/2020 al 31/12/2020 per € 203,44 lordi (di cui 150,00 € netti, 37,50 € 

ritenuta d’acconto da prevedersi al cap. 03790.00.01 - BIBLIOTECA - INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE e 15,94 € 

quota IRAP da prevedersi cap. 509.00.02 voce "Imposte e tasse BIBLIOTECA - IRAP 

lavoratori autonomi occasionali" – bilancio 2020) 

 

 

- prevede la possibilità di aumento dell'attività, a seconda della necessità che emergeranno durante 

le stagioni del Gruppo di Lettura 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore alle ore 20 (venti) e 

non oltre la data del 31/05/2021 a fronte del pagamento di compenso e di oneri corrispettivi e 

verificati gli accertamenti economici in relazione all’anno finanziario di riferimento; 

 

Dato atto che risulta necessario provvedere all'attivazione di una procedura comparativa, attraverso 

l’analisi di curricula dei soggetti in possesso dei requisiti e professionalità sopra richiamati; 

 

Ritenuto dunque di approvare l’avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico di 

lavoro autonomo e relativo disciplinare di operatore culturale per la promozione e realizzazione 

delle attività del servizio Biblioteca Comunale di Cavezzo, negli allegati al presente atto parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visti lo schema di avviso di procedura comparativa (Allegato A) e relativo disciplinare (allegato B), 

allegati in copia al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, per l'individuazione della 

figura esperta più idonea come da premessa e rispondente alle esigenze dell'Ente; 

 

Visto l'art. 194 del TUEL D.Lgs. 267/00; 



 

 

 

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa 

generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 

      
DETERMINA 

 

1)  di dare atto che la presente determinazione ha valore di determinazione a contrarre ai sensi art. 

192 del TUEL D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e pertanto: 

 

a) il fine che si intende perseguire è assicurare le prestazioni di conferimento incarico di 

collaborazione per l’attività di progettazione, realizzazione e conduzione del gruppo di 

lettura presso biblioteca comunale “La Biblio” di Cavezzo attraverso incarico di 

collaborazione che ha appunto ad oggetto le dette prestazioni;    

 

b) L’affidamento al soggetto esterno viene regolato da apposito contratto;  

 

c) modalità di scelta del contraente: affidamento secondo procedura comparativa prevista 

dall'art. 6 del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione 

autonoma;  

 

Affidamento in economia mediante trattativa privata diretta  

Affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione  

Procedura negoziata senza bando  

Procedura negoziata  

Procedura comparativa art. 6 regolamento comunale incarichi di 

collaborazione autonoma 
X 

 

il codice CIG per l’affidamento del servizio in oggetto, richiesto ai sensi dell’art. 3, co. 5 della Legge n. 136/2010 è il n. 

ZEF24E6CC5; 

 

2)  di approvare l’Avviso di procedura comparativa (Allegato A) per il conferimento di incarico di 

lavoro autonomo e relativo Disciplinare di progettazione, realizzazione e conduzione del gruppo di 

lettura presso biblioteca comunale “La Biblio” di Cavezzo stagioni 2018, 2019e 2020 (Allegato B) 

e relativa modulistica (Allegato C), negli allegati al presente atto parte integrante e sostanziale; 

 

3) di assumere la prenotazione dei seguenti impegni di spesa:  

 
E/S capitolo CIG Imp/Acc N. importo 

S  03790.00.01 -  
BIBLIOTECA - 
INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE 
- SPESE PER 

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 

VARIE  - 
BIBLIOTECA 

 ZEF24E6CC5 
 DETERMINA A CONTRARRE - 
PROCEDURA COMPARATIVA GRUPPO 
LETTURA 

 2018 -    187,50 

 mis / prog  cpf 

 0502  1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 
E/S capitolo CIG Imp/Acc N. importo 

S  03790.00.01 -  
BIBLIOTECA - 

 ZEF24E6CC5 
 DETERMINA A CONTRARRE - 

 2019 -    312,50 



 

 

INIZIATIVE 
CULTURALI VARIE 

- SPESE PER 
PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI 
VARIE  - 

BIBLIOTECA 

PROCEDURA COMPARATIVA GRUPPO 
LETTURA 

 mis / prog  cpf 

 0502  1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 
E/S capitolo CIG Imp/Acc N. importo 

S  03790.00.01 -  
BIBLIOTECA - 
INIZIATIVE 

CULTURALI VARIE 
- SPESE PER 

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 

VARIE  - 
BIBLIOTECA 

 ZEF24E6CC5 
 DETERMINA A CONTRARRE - 
PROCEDURA COMPARATIVA GRUPPO 
LETTURA 

 2020 -    312,50 

 mis / prog  cpf 

 0502  1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 
E/S capitolo CIG Imp/Acc N. importo 

S  00509.00.02 -  
IMPOSTE E TASSE 
BIBLIOTECA - IRAP 

LAVORATORI 
AUTONOMI 

OCCASIONALI - 
BIBLIOTECA 

 ZEF24E6CC5 
 DETERMINA A CONTRARRE - 
PROCEDURA COMPARATIVA GRUPPO 
LETTURA 

 2018 -   15,94 

 mis / prog  cpf 

 0502  1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 
E/S capitolo CIG Imp/Acc N. importo 

S  00509.00.02 -  
IMPOSTE E TASSE 
BIBLIOTECA - IRAP 

LAVORATORI 
AUTONOMI 

OCCASIONALI - 
BIBLIOTECA 

 ZEF24E6CC5 
 DETERMINA A CONTRARRE - 
PROCEDURA COMPARATIVA GRUPPO 
LETTURA 

 2019 -   42,50 

 mis / prog  cpf 

 0502  1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 
E/S capitolo CIG Imp/Acc N. importo 

S  00509.00.02 -  
IMPOSTE E TASSE 
BIBLIOTECA - IRAP 

LAVORATORI 
AUTONOMI 

OCCASIONALI - 
BIBLIOTECA 

 ZEF24E6CC5 
 DETERMINA A CONTRARRE - 
PROCEDURA COMPARATIVA GRUPPO 
LETTURA 

 2020 -   42,50 

 mis / prog  cpf 

 0502  1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 

 

 

4) di dare atto che, ultimate le procedure comparative, con successivo atto si affiderà l'incarico e si 

assumeranno gli impegno di spesa definitivi;   



 

 

      

5) di dare atto che l'esigibilità della spesa (scadenza dell'obbligazione) è prevista entro il 31 

dicembre 2020;  

 

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio 

Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Biblioteca Comunale AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, 

CULTURA E TEMPO LIBERO 

Caterina Dellacasa Catia Orlandi 

 f.to digitalmente 

 


