Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

734 / 2022

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE DEL XXVI SEMINARIO DI
STUDI “CORPI DIVISI, CORPI CONDIVISI. SGUARDI SULLA
CORPOREITÀ NELLA LETTERATURA PER BAMBINI E RAGAZZI”.
IL D I R I G E N T E
Preso atto che il Seminario di studi in oggetto, promosso dagli Assessorati Politiche dell’infanzia,
Giovani Generazioni e Promozione del Territorio e Cultura del Comune di Bassano del Grappa, in
collaborazione con il Comitato di Educazione alla lettura bassanese, è un importante appuntamento
annuale, rivolto ad insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari e a tutti i cittadini interessati al valore
della lettura e al suo approfondimento;
Premesso che tra gli obiettivi dell’Area II Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo, contenuti
nel DUP, figura l’attivazione di nuove proposte o proseguimento di già consolidate iniziative culturali
tra le quali l’organizzazione del seminario di Lettura e che tra gli obiettivi dell’area III Cultura Museo,
servizio biblioteca, figura l’obiettivo della promozione della lettura;
Preso atto che l’annuale Seminario dedicato alla lettura quest’anno:
- giunge alla XXVI edizione;
- avrà il titolo “Corpi divisi, corpi condivisi. Sguardi sulla corporeità nella letteratura per bambini e ragazzi”;
- si articolerà in un seminario di studio da tenersi in presenza e in un laboratorio dal titolo
“Millerighe: la creatività della linea”;
- sarà dedicato al tema della corporeità nella letteratura per bambini e ragazzi;
- il seminario, aperto ad insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori, sarà a partecipazione
gratuita;
- obiettivo precipuo del seminario è potenziare la formazione nel tema della promozione della
lettura per bambini e ragazzi;
Ritenuto necessario alla luce della tematica del seminario e del target specializzato dello stesso,
coinvolgere docenti di comprovata specializzazione nella materia della letteratura per bambini e
ragazzi come formatori o come autori di pubblicazioni nel tema;
Visti gli artt. 7 comma 6 del Decreto Leg.vo 165/2001 e 110 comma 6 decreto Leg.vo 267/00;
Visto l’art 54 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede che le
diposizioni di cui al titolo terzo del medesimo regolamento non trovino applicazione “per le attività
di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati dal comune”;
Preso atto che, in seguito all’analisi delle professionalità specifiche e dei relativi curricula agli atti
dell’Area II, si ritiene di affidare gli incarichi di seguito descritti relativi alle tematiche evidenziate in
tabella, dando atto che tutti i relatori sono dotati di specifica formazione professionale nelle materie
trattate corroborata anche da pubblicazioni sui temi;

Evidenziato che al fine della prestazione degli incarichi professionali indicati in calce, che si
configurano quali contratti d’opera professionale ex art 2222 c.c., sono previsti i seguenti benefici:
corrispettivi oppure rimborso delle spese tramite assunzione diretta da parte del Comune;
Evidenziato che gli importi concordati sono congrui in quanto parametrati alle professionalità dei
collaboratori incaricandi, del tempo necessario per la preparazione delle relazioni-docenze –
laboratori e del materiale impiegato per la realizzazione degli stessi:
Descrizione attività di
docenza
Seminario/laboratorio
didattico
Seminario di studi
Titolo: “Corpi divisi, corpi
condivisi. Sguardi sulla corporeità
nella letteratura per bambini e
ragazzi”

Nominativo relatore/formatore
Specializzazione nel campo d’intervento

Corrispettivo al lordo di
oneri di legge e/o
eventuali altri benefici

Marcella Terrusi
Dottore di Ricerca in Pedagogia, svolge attività di
€ 300,00 (oneri compresi)
ricerca nell’ambito delle culture di infanzia, della storia
della letteratura, dell'editoria internazionale per l’infanzia
TOTALE

€ 300,00

Acquisita agli atti dell’Area II con riferimento ai prestatori d’opera indicati, la documentazione
prevista dal Decreto Leg.vo 33/2013, e dal Decreto Leg.vo 165/2001 ai fini del conferimento
dell’incarico;
Verificata l’insussistenza di situazione anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti degli
incaricandi;
Dato atto che tutti gli incarichi elencati in premessa hanno i requisiti richiesti dal legislatore all’art 7
commi 6 del Decreto Leg.vo 165/2001 ovverosia:
1. inerenza con le finalità dell’ente;
2. non intraneità;
3. specialità;
4. non ordinarietà;
5. temporaneità;
Rilevato inoltre che le obbligazioni scaturenti da tali contratti di lavoro autonomi diverranno esigibili
nel 2022;
Preso atto, altresì, che per la realizzazione del seminario e del laboratorio sopra descritto sono stati
individuati, come relatori, anche i seguenti operatori economici:
• FONDAZIONE PInAC - via Disciplina 60 - 25086 - Rezzato (BS) – P.IVA/C.F.
98154010171 che presenterà un proprio relatore nella persona di Massimiliano Vitali;
• Cooperativa Sociale Giannino Stoppani - via Nosadella 51/a – 40123 Bologna - P.IVA/CF.
03393330372 che presenterà un proprio relatore nella persona di Grazia Gotti;
• KATIA PROVANTINI - via Trieste, 27 - Padova – C.F. PRVKTA67R64F205S – P.I.
03310280288;
• Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - corso Bettini, 43 - 38068
Rovereto (TN) - P.IVA/CF. 96016110221 che presenterà un proprio relatore nella persona
di Annalisa Casagranda;
Contattati, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020, i citati operatori economici, i quali hanno prodotto i
seguenti preventivi:
• Fondazione PInAC di Rezzato (BS): € 300,00 omnicomprensivi (non è da assoggettare alla
ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73; non è da assoggettare all’imposta di
bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972; non è soggetto ad IVA per mancanza ai sensi
dell’articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633 del 26 ottobre1972, in quanto attività istituzionale e
esercitata non in regime di impresa; non è pertanto soggetto all’obbligo della cosiddetta

“fatturazione elettronica” – vd. interrogazione parlamentare 5-05002 del 12 marzo 2015 –
G.U. 12 marzo 2015) – DURC INAIL_31487754 Scadenza validità 16/06/2022;
• Cooperativa Sociale di Bologna: € 410,00 + IVA 22%, per un totale di € 500,20 (IVA inclusa)
– DURC INAIL_31391666 Scadenza validità 10/06/2022;
• Katia Provantini di Padova: € 500,00 + IVA 22%, per un totale di € 610,00 (IVA inclusa) –
DURC non risulta effettuabile;
• Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto: € 300,00 (IVA 22% split
payment inclusa) – DURC INPS_29919287 Scadenza validità 20/06/2022;
Ritenuti gli stessi congrui in quanto in linea con quelli prodotti dai docenti per appalti analoghi
affidati nel recente passato e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto dei relativi servizi;
Considerato altresì, che l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130,
della l. 145/2018, prevede, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, che non rilevano gli
obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l.
296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018);
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di
previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità
2021/2022/2023”;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 267 del 2000;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- il Decreto Legislativo 118 del 2011;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n.102 del 2009;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. FL25/1997 del 01/10/1997.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce la motivazione;
2. di conferire il contratto d’opera professionale ex art 2222 cc secondo quanto riportato
sinteticamente in sequenza prevedendo il corrispettivo indicati di seguito imputandolo al
Capitolo indicato del Bilancio c.e.:
Descrizione attività di docenza
Seminario/laboratorio didattico

Nominativo relatore/formatore
Specializzazione nel campo
d’intervento

Corrispettivo al
lordo di oneri di
legge

Capitolo di imputazione a
Bilancio 2022

Seminario di studi
Titolo: “Corpi divisi, corpi condivisi.
Sguardi sulla corporeità nella letteratura
per bambini e ragazzi”

Marcella Terrusi
Dottore di Ricerca in Pedagogia,
svolge attività di ricerca nell’ambito
delle culture di infanzia, della storia
della letteratura, dell'editoria
internazionale per l’infanzia
TOTALE

350442
U.1.03.02.11.999

€ 300,00

300,00

3. di impegnare ai fini IRAP l’importo di € 25,50 per gli incarichi dei prestatori d’opera occasionale,
imputando la spesa al bilancio 2022 capitolo 350442 U.1.03.02.11.999;
4. di dare atto che ulteriori spese relative ad eventuali contributi INPS da versare, a carico del
Comune ai sensi della L. 24/11/2003 N. 326 art. 44, per il relatore a rapporto di lavoro
autonomo occasionale, saranno assunte, qualora necessario, con successivo provvedimento;
5. di provvedere al pagamento del corrispettivo/importo citato in presenza di regolare nota
compenso entro il limite massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa
verifica ed attestazione della regolarità qualitativa e quantitativa degli incarichi senza
l’espletamento di ulteriore formalità;
6. di affidare, ai sensi degli artt. 1 della l. 120/2020 - 32 del d.lgs 50/2016 - 192 del d.lgs. 267/2000,
per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente richiamate ed
approvate, i seguenti servizi, impegnando l’importo di € 1.710,20 (IVA inclusa) ed imputando la
spesa nel seguente modo:
Oggetto
Servizio culturale
consistente in n. 1
conferenza
Servizio culturale
consistente in n. 1
conferenza
Servizio culturale
consistente in n. 1
conferenza
Servizio culturale
consistente in n. 1
laboratorio

Creditore

Importo
(IVA inclusa)
Fondazione PInAC - via Disciplina 60 € 300,00
25086 - Rezzato (BS) – P.IVA/C.F.
98154010171
Cooperativa Sociale Giannino Stoppani
€ 500,20
- via Nosadella 51/a – 40123 Bologna P.IVA/CF. 03393330372
KATIA
PROVANTINI
Katia
€ 610,00
Provantini - via Trieste, 27 - Padova –
C.F. PRVKTA67R64F205S – P.I.
03310280288
Museo
di
Arte
Moderna
e
€ 300,00
Contemporanea di Trento e Rovereto corso Bettini, 43 - 38068 Rovereto (TN)
- P.IVA/CF. 96016110221

CIG

Capitolo di imputazione

ZE53615AFC

350442
U.1.03.02.11.999

ZD135C1B41

350442
U.1.03.02.11.999

Z9735C1C4A

350442
U.1.03.02.11.999

Z6E35C1D01

350442
U.1.03.02.11.999

7. di procedere ai suddetti affidamenti adottando come forma contrattuale il tradizionale scambio di
corrispondenza;
8.

di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si
ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI;

9. di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2022;
10. di procedere al pagamento delle spese oggetto della determinazione in presenza di regolari
fatture, entro il limite massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di Area, previa
verifica ed attestazione da parte dell’incaricato;
11. di dare atto che il RUP per la procedura di acquisto in oggetto è il dott. Stefano Pagliantini, P.O.
del Servizio Biblioteca civica dell’Area III;
12. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2082_2022
2083_2022 irap
2084_2022
2085_2022
2086_2022
2087_2022

