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Premesso l'interesse generale dell'Amministrazione Comunale a creare occasioni di scambio culturale e di
animazione per i cittadini in genere, con particolare attenzione al pubblico giovane;
Premesso inoltre che la promozione della lettura e della conoscenza rientra nelle finalità culturali della
Biblioteca pubblica;
Considerato che il giorno 23 aprile 2016 la Biblioteca comunale organizzò una iniziativa di informazione e
promozione della lettura denominata -09+6. Leggere dall'attesa ai sei anni, dedicata ai bambini e alle
famiglie;
Ricordato inoltre che da alcuni anni l'Amministrazione Comunale organizza, in coincidenza con la primavera,
un'iniziativa specificamente dedicata al mondo dei bambini con l’intento di sottolinearne i valori e di creare un
motivo di attrazione delle famiglie nel centro cittadino e di attenzione pubblica sul tema di uno spazio
pubblico a misura di bambini;
Ritenuto opportuno proporre per il 2017 una nuova edizione -09+6. Leggere dall'attesa ai sei anni incentrata
sul mondo dei bambini e di avvicinamento alla narrazione, alla poesia, al teatro, con particolare attenzione
alla fruizione della Musica in modo da proporre una giornata di natura culturale e informativa ai bambini e
alle famiglie;
Richiamato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 107 del 29.12.2015 e successivo aggiornamenti e richiamati nello specifico: - l'indirizzo
strategico 4 EMPOLI PER LA SCUOLA, LA CULTURA E LO SPORT; - la missione 5 - programma 2 Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale; - l'obiettivo strategico 4.8 Ristrutturazione, ampliamento e
rafforzamento della Biblioteca Comunale; - l'obiettivo operativo 4.8.4 Attività di promozione della lettura e del
servizio;
Considerato che l'edizione 2016 è stata progettata con uno sguardo particolare verso la fruizione della
musica e della lettura dal periodo di puerperio ai sei anni del bambino, con interventi specifici di musicologi e
psicologi musicali e che per questo motivo il programma dell'evento è stato redatto in stretta collaborazione
con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni Musicale con il quale la Biblioteca ha già collaborato in
passato;
Preso atto che la Biblioteca comunale ha predisposto il programma di attività culturali e di promozione della
lettura allegato al presente atto (ALL. A);
Visto il parere favorevole alla realizzazione dell'evento secondo il programma predisposto espresso dalla
Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 165/2017;
Rilevato che nel suddetto Programma sono previsti interventi che richiedono uno speciale allestimento e
cura gestionale dal punto di vista Musicale e Musicologico;
Considerato che il Servizio Biblioteca ha provveduto a recuperare dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni
– Piazza della Vittoria – Empoli – P.I. 04013980489, apposito preventivo per una spesa complessiva di €
3.908,00 oltre Iva per la realizzazione, l'allestimento e il coordinamento del programma richiamato;
Dato atto che ai sensi del DL 95/2012 sul sito www.acquistinretepa.it non risultano alla data odierna
convenzioni attive e sul mercato elettronico Consip non sono presenti ditte che forniscano i servizi richiesti

con le specificità sopracitate relativamente alla realizzazione di attività spettacolari, allestimenti scenici e per
promozione della lettura e della musica, dando atto che verrà assicurato il rispetto dell’art. 1 DL 95/2012;
Ritenuto di affidare la realizzazione dell'evento -09+6 al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000 per l’affidamento trova
applicazione nelle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che spesa in oggetto, in quanto relativa a una iniziativa di promozione della lettura prevista tra
le finalità istituzionali del servizio di Biblioteca, non ricade nella casistica di cui all'art. 8, comma 8 del D.lgs.
n.78/2010, relativamente all'obbligo a far data dal 1 gennaio 2011 di non effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, superiori al 20% della spesa sostenuta
nell'anno 2009;
Rilevato che per l'affidamento in oggetto il Servizio biblioteca ha acquisito apposito codice CIG n.
Z161E5389D;
Rilevato che il Servizio biblioteca ha acquisto agli atti la documentazione attestante la regolarità contributiva
e la tracciabilità dei pagamenti del Centro Studi musicali Ferruccio Busoni di Empoli;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Biblioteca che sottoscrive la presente determinazione attesta, in
qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello stesso nei confronti dei destinatari del
presente atto;
Ritenuto di impegnare € 4.767,76
Richiamata la deliberazione consiliare n. 124 del 28/12/2016 che approva il bilancio di previsione 2017-20182019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/01/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017-2019;
determina
1) Di affidare per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi e nelle modalità previste dall’art. 36 comma 2, lett.
A, del D.lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'evento -09+6: leggere dall'attesa ai sei anni al Centro Studi
Musicali Ferruccio Busoni di Empoli – Piazza della Vittoria – Empoli – P.I. 04013980489;
2) Di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto tramite le procedure di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016;
3) Di dare atto del rispetto del rispetto dell'art.1 DL 95/2012 in quanto sul sito www.acquistinretepa.it non
risultano alla data odierna convenzioni attive e sul mercato elettronico Consip non sono presenti ditte che
forniscano i servizi richiesti con le specificità sopracitate relativamente alla realizzazione di attività
spettacolari, allestimenti scenici e per promozione della lettura e della musica.
4) Di impegnare € 4.767,76;
5) Di dare atto che la spesa in oggetto, in quanto relativa a una iniziativa di promozione della lettura prevista
tra le finalità istituzionali del servizio di Biblioteca, non ricade nella casistica di cui all'art. 8, comma 8 del
D.lgs. n.78/2010, relativamente all'obbligo a far data dal 1 gennaio 2011 di non effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, superiori al 20% della spesa sostenuta
nell'anno 2009;

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 26/04/2017
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