
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Cultura 

Determinazione n. 13 del 04/01/2013 

OGGETTO: CONFERIMENTO D'INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE DI 
FERRARA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI FRONT OFFICE DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
VIGARANO MAINARDA - ANNO 2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 406 del 20/10/2009 del Capo Settore Cultura, nella quale si 
dà atto che occorre individuare temporaneamente modalità organizzative per il Servizio di 
Biblioteca e Mediateca Comunale del capoluogo, per motivi di organico; 

PREMESSO che per numero due sabati al mese, per il periodo Gennaio - Maggio 2013 e Ottobre -
Dicembre 2013 si renderà necessario provvedere all'affidamento temporaneo e parziale della 
gestione del servizio sopra citato per le motivazioni meglio precisate nella suddetta 
Determ inazione; 

POSTO che tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, approvato con la Deliberazione di cui 
sopra, è previsto l'affidamento dell'incarico in oggetto; 

VISTO che le attività di competenza del Servizio Biblioteca e Mediateca Comunali, per le quali si 
rende necessario l'affidamento temporaneo e parziale della gestione, consistono principalmente in: 

Attività di front office e reference con apertura al pubblico per quattro ore antimeridiane (dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00) a giornata, per n. 2 sabati al mese nei periodi sopra indicati; 
Gestione Utenti; 

- 	Gestione prestiti locali; 
Gestione prestiti intersistemici; 
Eventuale Catalogazione dei testi; 

ATTESO che restano escluse dalle attività di competenza del Servizio Biblioteca e Mediateca 
Comunali il back office, i piani di acquisto di volumi e/o documenti, la gestione delle collocazioni, la 



redazione di bibliografie, la pianificazione e la gestione movimenti, i reports, le attività di 
promozione alla lettura, nonché ogni altra attività non espressamente richiamata in precedenza; 

RITENUTO pertanto indispensabile, per la continuità del servizio di Biblioteca e Mediateca 
Comunali, come sopra descritto, procedere al conferimento d'incarico per l'affidamento 
temporaneo e parziale della gestione del servizio anzidetto ad un operatore professionale idoneo a 
garantire il corretto espletamento delle prestazioni richieste, individuandolo all'interno della 
COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE", avente sede legale in Via Padova 12/C- 44100 Ferrara; 

POSTO che la ditta COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" gestisce totalmente o in 
affiancamento al personale dipendente di enti pubblici, Biblioteche Comunali ed Universitarie in 
diverse Amministrazioni Comunali dell'Emilia Romagna e, in particolare, in Provincia di Bologna, 
Modena e Ferrara; 

ATTESO che la ditta COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" di Ferrara ha svolto l' incarico 
affidato alle condizioni di cui sopra negli anni 2010, 2011 e 2012 con professionalità e 
competenza, gestendo senza inconvenienti le eventuali sostituzioni di personale per motivi di 
malattia e / o impedimenti urgenti; 

ATTESO che la ditta COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" di Ferrara ha dichiarato la propria 
disponibilità ad effettuare il servizio richiesto e ha dichiarato altresì che a tale scopo impiegherà 
personale qualificato e di comprovata esperienza; 

VISTO che la ditta ha presentato un'offerta economica per il servizio di cui all'oggetto (nota ns. 
prot. 16743 del 27.12.2012) e quantificato l'importo complessivo per giornata, e questo risulta 
essere di Euro 84.52 (diconsi Euro ottantaquattro/52); 

CONSIDERATO che il costo complessivo per l'affidamento temporaneo e parziale del servizio di 
che trattasi viene così a determinarsi in Euro 169.04 mensili (diconsi Euro centosessantanove/04); 

ATTESO che la spesa complessiva per l'affidamento temporaneo e parziale del servizio è pertanto 
determinata in Euro 845,20 (diconsi Euro ottocentoquarantacinque/20) per il periodo Gennaio —
Maggio 20123 per un totale di mesi cinque, nonché in Euro 507,12 (diconsi Euro 
cinquecentosette/12) per il periodo Ottobre — Dicembre 2013 per un totale di mesi tre; 

RITENUTO di quantificare il costo complessivo per l'affidamento temporaneo e parziale del 
servizio di Biblioteca e Mediateca Comunali in Euro 1.352,32 (diconsi Euro 
milletrecentocinquantadue/32) considerato congruo in relazione alla prestazione per tutta la durata 
dei due distinti periodi dell'incarico, che decorreranno dal 19.01.2013 al 25.05.2013 e dal 
01.10.2013 al 31.12.2013; 

RILEVATO che la Cooperativa Sociale Le Pagine, nella propria offerta economica, offre la 
possibilità di usufruire di eventuali giornate aggiuntive alle medesime modalità di cui all'offerta e al 
medesimo costo, nell'eventualità in cui dovessimo necessitare di aggiuntive giornate di apertura 
della biblioteca; 

RITENUTO quindi di riservare all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere il servizio 
dell'operatore della Cooperativa Sociale Le Pagine, qualora dovessero sopravvenire esigenze 
eventuali ed impreviste di ampliamento del servizio di Front Office in Biblioteca nell'arco dell'anno, 
in periodi e per giornate non calendarizzate, corrispondendo la medesima tariffa, come da nota 
agli atti; 

RITENUTO di conseguenza di prevedere una somma a copertura di quanto esplicitato sopra, 
ossia Euro 447,68; 



LA RESPONSABILE D'il_ PROCEDIMENTO 
Frano sca Bergami 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007 ed avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli art. 2 e 3, lett. n), ed art. 7 
commi 3 e 4; 

RITENUTO, quindi, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 3, del regolamento di cui 
sopra, e di individuare nella Coop. Sociale Le Pagine di Ferrara, - con sede in Via Padova 12/C -
l'operatore economico a cui affidare l'incarico in oggetto, in considerazione dell'esperienza e della 
professionalità maturata nel Settore bibliotecario e biblioteconomico e dell'esperienza positiva 
registrata a seguito dell'incarico conferito a detto operatore presso la nostra Biblioteca Comunale, 
negli anni 2010, 2011 e 2012; 

VISTO il Disciplinare d'Incarico appositamente predisposto e qui allegato; 

VISTO che si rende necessario assumere apposito impegno di spesa per la somma sopra indicata 
di Euro 1.800,00, che verrà liquidata a consuntivo delle giornate effettivamente prestate dagli 
operatori; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) DI affidare, per i motivi in premessa esposti, l'incarico temporaneo e parziale del servizio di 
Biblioteca e Mediateca Comunali alla ditta COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE", avente sede 
legale in Via Padova 12/C- 44100 Ferrara — P.I. 01068430386, da espletarsi presso la Biblioteca 
Comunale di Vigarano Mainarda, sita a Vigarano Mainarda in Via Marconi 91, al prezzo 
complessivo e approssimativo di Euro 1.352,32 esente IVA, vincolando la Cooperativa Sociale 
all'osservanza di tutte le condizioni di cui al Disciplinare d'Incarico riportato in allegato; 

2) DI approvare l'allegato Disciplinare d'Incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) DI dare atto che l'affidamento dell'incarico avrà decorrenza dal 19.01.2013 al 31.12.2013, 
secondo quanto disposto dal Disciplinare d'Incarico; 

4) DI impegnare per l'affidamento dell'incarico temporaneo e parziale della gestione del servizio di 
Biblioteca e Mediateca Comunali I' importo pari ad Euro 1.800,00 (esente IVA) al Cap. 825/20 Int. 
1050102 "Spese di mantenimento e funzionamento della Biblioteca e della Mediateca" del Bilancio 
2013, che presenta sufficiente disponibilità. 

Lì, 04.01.2013 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Politiche Giovanili su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRA RIPORTATA. 

IL CAPO SETTORE CULTURA 

(Dott.ssa Silvia Mastrang ro 



DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO PER SERVIZIO DI FRONT OFFICE DA 
SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA 

Lotto CIG Z8B07F3C5C 

Art. 1 — Parti interessate 

Committente: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Ditta incaricata: 
COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" 
Avente sede legale a FERRARA, Via Padova 12/C int. 6 
P.I. : 01068430386 

Art. 2 — Oggetto d'incarico 
Il committente definisce con la ditta COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" 
incaricata l'affidamento temporaneo e parziale della gestione dei servizi di Biblioteca e Mediateca 
Comunali Comunali, secondo le modalità così specificate: 

❖ Attività di front office e reference con apertura al pubblico di quattro ore antimeridiane (dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00) a giornata, per n. 2 sabati al mese limitatamente ai periodi di cui al 
successivo Art. 3 — Forma, condizioni, tempi dell'incarico del presente atto; 

•:• Gestione Utenti; 
❖ Gestione prestiti locali; 
•:• Gestione prestiti intersistemici; 
•:. Catalogazione eventuale dei testi, mediante il Programma informatico gestionale Sebina 

Open Library 

rimanendo pertanto esclusi dalle attività di competenza del Servizio Biblioteca e Mediateca 
Comunali il back office, i piani di acquisto di volumi e/o documenti, la redazione di bibliografie, i 
reports, l'animazione della lettura, nonché ogni altra attività non espressamente richiamata. 

Art. 3 — Forma, condizioni, tempi dell'incarico 
Tale incarico verrà svolto per numero due Sabati al mese con obbligo di osservanza degli orari di 
apertura al pubblico fissati per il servizio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), e per finalità di carattere 
riorganizzativo e di funzionalità del servizio di Biblioteca e Mediateca Comunali. 
L'incarico decorrerà dal 19.01.2013 al 31.12.2013. 
L'incarico è previsto per i periodi Gennaio-Maggio e Ottobre-Dicembre dell'anno 2013. 
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere il servizio dell'operatore della Ditta qualora 
dovessero sopravvenire esigenze eventuali ed impreviste di ampliamento del servizio di Front 
Office in Biblioteca nell'arco dell'anno, in periodi e per giornate non calendarizzate, corrispondendo 
al medesimo compenso, di cui al successivo Art. 4. 

L'incarico verrà a cessare anche prima della scadenza, qualora la COOPERATIVA SOCIALE "LE 
PAGINE" incaricata non si attenga alle disposizioni impartite dal presente disciplinare o se, a 
verifica dell'andamento dell'affidamento temporaneo e parziale del servizio di che trattasi da parte 
della Responsabile del Settore Cultura, risulti che la prestazione non sia stata svolta secondo le 
modalità specificate all'Art. 2 "Oggetto d'incarico" e all'Art. 3 "Forma, condizioni, tempi 
dell'incarico." 

Art. 4 Personale 
La COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" si impegna ad impiegare personale qualificato e di 
provata esperienza, assumendolo regolarmente nel rispetto integrale dei contratti collettivi 



nazionali e provvedendoli di apposita assicurazione per danni a cose o persone eventualmente 
occorsi durante l'orario di lavoro. 

Il personale verrà sostituito solo in caso di comprovata necessità, ferie o malattia, e previo accordo 
con la Responsabile della Biblioteca. 

Ari. 5 — Compenso 
Per questo incarico è previsto un compenso, per ogni Sabato di servizio effettivamente prestato, di 
Euro 84,52 (diconsi Ottantaquattroeuro/52), considerato congruo in relazione alle prestazioni 
effettuate nelle giornate che saranno richieste limitatamente ai periodi indicati al precedente Art. 3 
— Forma, condizioni, tempi dell'incarico del presente atto. 
Il compenso sarà corrisposto a presentazione di apposita fattura e previo accertamento, da parte 
della Responsabile del Settore Cultura, della regolare effettuazione dell'affidamento temporaneo e 
parziale della gestione del servizio di che trattasi, nel rispetto delle condizioni concordate con il 
presente Disciplinare d'Incarico. 
La fatturazione avverrà in due distinte soluzioni, la prima a valere per il periodo Gennaio/Maggio 
2013 e la seconda a valere per il periodo Ottobre/Dicembre 2013. 

Ari. 6 — Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 
136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010), al fine della corresponsione del compenso (alle 
condizioni di cui all'art. 5 del Disciplinare d'Incarico), si evidenzia che i pagamenti a vostro favore 
da parte della scrivente Amministrazione Comunale dovranno transitare su conto corrente 
bancario o postale dedicato ed indicato dalla Cooperativa stessa. 

Lì, 

	

IL CAPO SETTORE CULTURA 	 LA DITTA INCARICATA 

	

(Dott.ssa Silvia Mastrangelo) 	 COOPERATIVA SOCIALE "LE PAGINE" 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) I mpegno n.  -6‘j 	-  

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

