
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 759 DEL 23/10/2018

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione corso di scrittura e lettura espressiva/teatrale al 
centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s.. Assunzione impegno di spesa per euro 2.989,00=. 
CIG ZA22552168  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso: 

Che con delibera di G.C. n. 292 del 12.10.2018, è stata approvata, per l'anno scolastico in corso, la 
realizzazione di una nuova rassegna di letture animate in biblioteca comunale a favore dei bambini 
delle  scuole  dell'infanzia  e  primarie  di  Mogliano  Veneto,  da  far  condurre,  in  modo  totalmente 
gratuito,  al  gruppo  di  lettrici  volontarie  “Quante  Storie”  con  il  quale  la  biblioteca  comunale 
collabora dal 2014; 

Che al fine di perseguire l'interesse della biblioteca comunale a stimolare la disponibilità del gruppo 
di lettrici volontarie  “Quante Storie” a supportare le attività della biblioteca rivolte alla diffusione  
della lettura al pubblico (previste nell'art. 2 del Regolamento comunale sulla Biblioteca, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 10/2002) nonché a costituire un'ulteriore forma di partecipazione dei 
cittadini alla vita della biblioteca comunale e di condivisione del piacere alla lettura, è stata accolta, 
con  lo  stesso  provvedimento,  la  loro  proposta  di  continuare  la  formazione  attraverso  il 
proseguimento della loro partecipazione, iniziata l'anno scorso, al corso di lettura espressiva/teatrale 
condotto dal centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s., ed è stato autorizzato il Dirigente del 
III° Settore, competente in materia, ad affidare il servizio di organizzazione e realizzazione di tale  
corso per una spesa massima (compresa iva) di euro 3.000,00= ;

Che il gruppo di lettrici volontarie “Quante Storie”  ha richiesto che il nuovo corso, sia svolto nello 
stesso  periodo del  ciclo di  letture  animate  di  cui  sopra e  non sia  tanto  incentrato  sugli  aspetti 
fondamentali della lettura espressiva ad alta voce, ma quanto focalizzato dall'insegnamento della 
scrittura e lettura  drammaturgica, che richiede capacità tecnico espressive proprie dell'arte teatrale, 
secondo il progetto cosiddetto del silent play, ideato dal centro di produzione teatrale La Piccionaia 
s.c.s.; 

Che di conseguenza su tale corso il centro di  produzione teatrale La Piccionaia s.c.s possiede diritti  
esclusivi di proprietà intellettuale e si configura come prestazione di carattere originale, intellettuale 
e artistica, la cui particolare natura, non comparabile, consente unicamente l'affidamento a un unico 
operatore economico;

Tutto ciò premesso;



Constatato pertanto il vincolo di procedere al riguardo mediante affidamento diretto nell'osservanza 
dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, secondo il quale viene consentita la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: “quando il servizio può essere fornito 
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti  ragioni: omissis...  lo 
scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di una rappresentazione artistica unica e 
nell'osservanza dell'art. 36 comma 2 lett. a)  dello stesso D.lgs n. 50/2016;

Valutato, in condivisione con il gruppo di lettrici volontarie “Quante Storie”, che per una corretta e 
soddisfacente  esecuzione  del  corso  è  necessario  che  sia  strutturato  da  almeno  6  incontri,  da 
svolgersi in biblioteca comunale di sabato pomeriggio, della durata di 3 ore ciascuno, dedicati alle 
seguenti tematiche: mappa dei contenuti e scrittura creativa, laboratorio di scrittura, prova parlata, 
registrazioni, prova sul campo;

Che in particolare il centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s dovrà garantire: la presenza di  
almeno due insegnanti per ogni incontro; la fornitura della strumentazione tecnica (audio, video) 
necessaria per lo svolgimento delle lezioni e il lavoro di editing delle tracce;

Richiamate  le  seguenti  disposizioni  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  da  parte  delle 
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni 
pubbliche  di  far  ricorso  al  Mercato  Elettronico della  pubblica amministrazione  (MePA) per  gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario;

Ritenuto  di  procedere,  nell'osservanza  di  tali  disposizioni,  mediante  trattativa  diretta  sul  MePA 
accertato che il centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s vi è iscritto e che l'affidamento del 
servizio  in  oggetto  rientra  nel  bando  “Servizi  -  organizzazione  eventi,  sottocategoria  - 
organizzazione e gestione integrata”;

Inviata la trattativa diretta n. 646569 del 15.10.2018, con la quale  il centro di produzione teatrale 
La Piccionaia s.c.s  è stato invitato a presentare il preventivo entro le ore 18:00 del 17.10.2018; 

Preso atto  che entro il  suddetto termine il centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s  ha 
presentato la propria offerta pari ad euro 2.989,00= (iva compresa) che risulta essere migliorativa 
della cifra posta a base d'asta;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento per la fornitura de quo e di assumere il conseguente 
impegno di spesa;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario in adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;

Dato atto:

Che  il  possesso  da  parte  della  ditta  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  n.  50/2016  è  
integralmente garantito e rispettato mediante il ricorso al MePA;

Che  il  contratto  verrà  stipulato  ai  sensi  dell'art.  32  comma 14  del  D.lgs  50/2016  mediante  la 
sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma MePA; 

Che  il centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s. si impegna ad eseguire il servizio senza 
alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa in vista e funzione del 
raggiungimento  del  risultato  che  le  è  stato  affidato  e  a  sollevare  il  Comune  da  qualsiasi  
responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento del servizio;



Che il Comune di Mogliano Veneto si  riserva la facoltà di  recedere motivatamente in qualsiasi  
momento  dal  contratto,  corrispondendo  centro  di  produzione  teatrale  La  Piccionaia  s.c.s  il 
compenso, da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto;

Che  ai  fini  dell'affidamento  in  oggetto  è  stata  verificata  per  via  telematica  presso 
l'AVCPASS/ANAC, l'assenza di annotazioni riservate e sono stati avviati gli altri controlli ai sensi 
dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si  rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui  
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

Che ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è proceduto 
ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.),  
assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  è  il 
seguente: ZA22552168;

Che il centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s. ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'articolo  3  della  legge  136/2010.  In  particolare  le 
transazioni inerenti la fornitura in oggetto  dovranno essere eseguite avvalendosi di banche o della 
società Poste italiane Spa. Il centro di produzione teatrale La Piccionaia s.c.s. si impegna altresì a 
rispettare  tutte  le  clausole  pattizie  di  cui  al  protocollo  di  legalità  sottoscritto  dal  Comune  di  
Mogliano Veneto e la Prefettura UTG di Treviso in data 06.12.2017 ai fini della prevenzione dei 
tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori  
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Quanto previsto dal 
presente paragrafo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
1456 del c.c.;

Che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. al  
link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC Documento Unico di  
Regolarità  Contributiva  attestante  la  regolarità  contributiva  della  ditta  fornitrice  (prot.  Inps 
11207263  del 27.06.2018);

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 



Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare direttamente, per  i motivi indicati in premessa qui espressamente richiamati e 
confermati e nell'osservanza delle norme ivi elencate,  al centro di produzione teatrale La 
Piccionaia s.c.s,  con sede legale a Padova 35139, Piazza Insurrezione n. 10 (p.iva e c.f. 
00345390249),  la  fornitura  del  servizio  di  organizzazione  e  realizzazione  del  corso  di 
scrittura e lettura espressiva/teatrale, da svolgersi secondo il progetto di silent play, a favore 
del gruppo di lettrici volontarie della biblioteca comunale Quante Storie, come da trattativa 
diretta n. 646569 del 15.10.2018, per un importo complessivo di euro 2.989,00=;

2. di dare atto che il suddetto corso dovrà essere condotto, durante il presente anno scolastico e 
dovrà essere composto da almeno 6 incontri, da svolgersi in biblioteca comunale di sabato 
pomeriggio, della durata di 3 ore ciascuno, dedicati  ai seguenti temi: mappa dei contenuti e  
scrittura creativa, laboratorio di scrittura, prova parlata, registrazioni, prova sul “campo”;

3. di  dare atto  che in  particolare  il  centro di  produzione teatrale  La Piccionaia s.c.s  dovrà 
garantire:  la  presenza  di  almeno  due  insegnanti  per  ogni  incontro;  la  fornitura  della 
strumentazione tecnica (audio, video) necessaria per lo svolgimento delle lezioni e il lavoro 
di editing delle tracce;

4. di  sottoscrivere  e  di  caricare  sulla  piattaforma  di  e-procurement  di  Consip  –  MePA il 
documento di stipulata relativo alla trattativa diretta n. 646569/18 che si allega al presente 
atto come parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, in relazione a quanto prescritto dal combinato 
disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 
vale anche come determina a contrarre;

6. di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura in oggetto impegnando la somma 
complessiva  di  euro  2.989,00=  imputandola  al  capitolo  9143  articolo  130  “Servizi  per 
iniziative  culturali  biblioteca”(codice  bilancio:  missione  5  -  programma  2  -  titolo  1  - 
macroaggregato 3; PCF: 1 3 2 99 999), del Bilancio di Previsione – esercizio 2018 in cui la 
stessa  risulta  esigibile  come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

7. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i  
relativi stanziamenti di bilancio di spesa e di entrata ad essa destinata, come specificato in 
premessa e con le regole di finanza pubblica; 

8. di dare atto che  il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è lo ZA22552168;

9. di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 
DPR 16/04/2013 n.  62,  concernente  il  “Regolamento  del  Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e le disposizioni  
del  Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune di  Mogliano Veneto,  e  in  caso  di 



violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;

10. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Lucio Verbeni  -  Ufficio 
Cultura Turismo e Associazionismo - III° Settore “Sviluppo Servizi alla persona;

11. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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