COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Ssa Giulia Severi
Numero determina: 973/2019
del 10/05/2019
OGGETTO: POLO MOD - CORSI DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI DEGLI
ENTI PARTNER - AFFIDAMENTO A ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB)
- CIG C1C284B9DA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Vista la Convenzione per la gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.05.2016,
con cui gli enti sottoscrittori hanno individuato nel Comune di Modena l’ente idoneo ad assumere le
funzioni di gestione e coordinamento dei servizi e delle attività del POLO MOD prima svolte dalla
Provincia;
Dato atto che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione sopra citata, tra i servizi erogati dal
Polo sono compresi anche corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle biblioteche e
degli istituti collegati, secondo programmi annuali raccordati alle esigenze espresse dai partner, in
particolare qualora intervengano significative modifiche sulle modalità di erogazione dei servizi;
Rilevata l’esigenza, sulla base delle richieste avanzate dai responsabili dei sistemi
territoriali, di organizzare un corso sulla comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) ed uno su

gaming e coding in biblioteca;
Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di
Consip spa sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con quelli sopra
elencati, nonché l’inesistenza di beni analoghi sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Dato altresì atto che il suddetto affidamento rientra nei limiti di valore e nella tipologia di
servizi per i quali è possibile effettuare affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
Ricordato che l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), con sede a Roma c/o Biblioteca
Nazionale Centrale in viale Castro Pretorio 105, C.F. 02903570584 / P.I. 01132481001, che
rappresenta l’Italia nelle principali organizzazioni internazionali, oltre ad essere iscritta nell’elenco
delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (ex art. 26
del D. Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. Del 07/01/2013), è compresa tra
le associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati
dai soci ai sensi della L. n. 4/2013 e organizza corsi di formazione/aggiornamento, seminari,
conferenze, ecc., con docenti e professionisti qualificati;
Considerato altresì che i corsi AIB prevedono un test di valutazione e il rilascio di un
attestato di partecipazione e ritenuto pertanto di dover interpellare direttamente l'AIB - Sezione
Emilia-Romagna per l'organizzazione e gestione dei corsi sopra descritti;
Visti i preventivi pervenuti e trattenuti agli atti (prot. nn. 130117 e 130129 del 06/05/2019),
che prevedono una spesa complessiva di € 2.900,00, IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10 della
L. n. 537/1993, che chiarisce l'interpretazione dell'art. 10 del DPR 633/1972, così ripartiti:
• € 1.600,00 per un corso di base sull'introduzione alla CAA e all'uso degli inbook, finalizzato
ad offrire elementi introduttivi alla comunicazione aumentativa, con particolare riferimento
agli sviluppi dai libri su misura e al passaggio agli inbook, da svolgersi in data 27 maggio
2019 (5 ore di docenza);
• € 1.300,00 per un corso di base per apprendere basi e modalità per creare collezioni di
giochi e videogiochi e impiantare e gestire servizi ed eventi di gaming e coding per utenti di
tutte le fasce d'età, da svolgersi in data 3 giugno 2019 (7 ore di docenza);
Dato atto che:
- l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione Gara: CIG
Z1C284B9DA
- l'attività di Responsabile del Procedimento è svolta dalla dott.ssa Debora Dameri;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell’impresa
suddetta e il dipendente dell’amministrazione Dott.ssa Debora Dameri, responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sugli affidatari in modalità
semplificata verificando in data 08/05/2019 l'assenza di annotazioni sul casellario informatico di
ANAC, nonché acquisendo e trattenendo agli atti:
• la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui
all’art. 2 della Legge n. 266/2002, prot. n. INAIL_15106049 del 12/02/2019;

•

la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.;

- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Ritenuto di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento del Polo e
valutato pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a complessivi €
2.900,00;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n 196362 del 28/12/2017, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente di Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ad AIB – Associazione Italiana Biblioteche,
C.F. 02903570584 / P.I. 01132481001, la realizzazione dei due corsi di aggiornamento descritti in
narrativa, per un importo complessivo pari a € 2.900,00, IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10
della L. n. 537/1993, che chiarisce l'interpretazione dell'art. 10 del DPR 633/1972, dando atto che
organizzazione e gestione saranno curate dalla Sezione Emilia-Romagna;
3) di impegnare pertanto € 2.900,00 imputando la spesa sul Capitolo 9713 art. 4 “Polo – Servizi
diversi” del PEG triennale, anno 2019, PdC 1.03.02.99.999, missione 5, programma 2, in favore di
AIB – Associazione Italiana Biblioteche - CIG Z1C284B9DA;
4) di dare atto che:
- i servizi indicati nel presente atto sono affidati ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- prima di procedere all'affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati
i controlli sull'affidatario con modalità semplificata, come specificato in premessa;
- il legale rappresentante dell'associazione sopracitata ha dichiarato di:
• non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a
ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro

•

cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti, per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
aver verificato che non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell’impresa e il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione, responsabili del presente
procedimento;

- il relativo contratto verrà concluso tramite scambio commerciale di corrispondenza;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Modena, lì 10/05/2019
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

