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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 80 del 30/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO 
"ASPETTANDO IL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA NERI POZZA" E PER 
UN'INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA  NEL TRENTESIMO DELLA 
SCOMPARSA DI NERI POZZA.

IL DIRETTORE

Premesso che

- la Biblioteca civica Bertoliana conserva l'archivio storico della Casa editrice Neri Pozza, 
consegnato in deposito dalla stessa casa editrice nel 2002;

- l'archivio della Casa editrice Neri Pozza è dotato di inventario informatizzato e viene 
abitualmente utilizzato per mostre e pubblicazioni inerenti l'attività di Neri Pozza, nonché 
richiesto con frequenza dai ricercatori che approfondiscono il profilo dell'editore, la sua attività 
e i suoi rapporti con il mondo intellettuale vicentino e italiano;

- la Casa editrice Neri Pozza e il suo direttore editoriale, dottor Giuseppe Russo, hanno 
avviato nel 2018 un ciclo di presentazioni di libri, intitolato Aspettando il Premio Nazionale di 
Letteratura Neri Pozza, che si tengono da maggio a novembre a Vicenza e dintorni, per 
promuovere il Premio, giunto quest'anno alla sua III edizione

- la Biblioteca Civica Bertoliana, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.38 del 4 
giugno 2018 ha deciso di collaborare con la casa editrice Neri Pozza per:

1. ospitare in Palazzo Cordellina due presentazioni di libri nell’ambito del progetto 
Aspettando il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza;

2. la messa a punto di un'iniziativa in ricordo di Neri Pozza a 30 anni dalla scomparsa 
(novembre 2018) nonché di  essere parte attiva nel promuovere azioni volte alla 
valorizzazione dell'archivio editoriale Neri Pozza e degli archivi degli scrittori vicentini 
che ebbero relazioni con Neri Pozza (in primis l'Archivio di Antonio Barolini);

- per quanto riguarda il punto 1) le due presentazioni di libri sono già state concordate 
con la casa editrice Neri Pozza:
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-martedì 27 novembre 2018, presentazione del libro di Pier Luigi Vercesi “Il naso di Dante”;
-martedì 18 dicembre 2018, presentazione del libro di Francesca Diotallevi “Dai tuoi occhi 
solamente”;

- le spese di gestione di Palazzo Cordellina per ospitare i due eventi suddetti sono state 
quantificate in circa € 260,00 per i soli servizi di pulizia e di guardiania del palazzo;

- per quanto riguarda il punto 2) la Biblioteca Civica Bertoliana, nell’ambito delle attività di 
valorizzazione e promozione dell'archivio Neri Pozza, e il 6 novembre ricorre il trentesimo della 
morte dell'editore, intende proporre un'attività di lettura ad alta voce che valorizzi al contempo 
anche gli 80 anni dalla prima pubblicazione della casa editrice Neri Pozza, e cioè il libro di 
poesie  di Antonio Barolini, La gaia gioventù e altri versi agli amici visto che la biblioteca ha tra 
i suoi fondi anche le Carte di Antonio Barolini;

- la Biblioteca Civica Bertoliana ha individuato come oggetto dell'incontro una serie di 
letture tratte dai testi che la casa editrice Neri Pozza ha pubblicato a partire dal 1953 nella 
collana “Poesia” ;

- l’Istituzione Bertoliana metterà a disposizione: gli spazi per la realizzazione degli eventi; 
la messa a punto della grafica degli eventi;  la stampa dei manifesti, segnalibri, avvisi per la 
pubblicizzazione degli eventi; il supporto nelle strategie di comunicazione; la pubblicizzazione 
delle manifestazioni tramite i canali istituzionali (sito, news letter, comunicati stampa); il proprio 
personale responsabile della sede in cui verranno svolti gli eventi;

-  come riportato nel testo dell'indagine di mercato inviato alle Associazioni e cooperative 
culturali (prot. n.0002003; 0002004; 0002005; 0002006; 0002007 dell'8 ottobre 2018),  la 
commissione di tecnici della biblioteca Bertoliana  applica i seguenti criteri relativi alla qualità 
dei contenuti come pure alla dimensione economica delle proposte pervenute:

1. qualità culturale della proposta e coerenza con le finalità                   max punti 40
2. curriculum degli artisti coinvolti nella proposta progettuale max punti 30
3. costo dell’iniziativa max punti 30

Espletata pertanto l'indagine di mercato per la realizzazione di un incontro di lettura ad alta 
voce riguardante una esplorazione della collana "Poesia" della casa editrice Neri Pozza , la cui 
documentazione risulta a protocollo (prot. n.  0002003; 0002004; 0002005;  0002006;  0002007 
dell'8 ottobre 2018) con richiesta di preventivo in scadenza il 23 ottobre 2018 alle ore 12,00 ), 
fra le seguenti Associazioni o cooperative :
FONDAZIONE AIDA, via Degani, 6. 37025 QUINZANO VERONA;
DEDALOFURIOSO, via San Francesco, 24. 36031 DUEVILLE;
ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO, via Nino Bixio, 4. 36100 VICENZA
FATEBENESORELLE TEATRO contra’ Torretti, 12. 36100 VICENZA
COOPERATIVA SOCIALE CON TE ONLUS via Leopardi, 67. 36050 QUINTO VICENTINO

Visto che sono pervenuti i progetti e i preventivi di: DEDALOFURIOSO (prot.n 0002123/2018 
del 22.10.218); FONDAZIONE AIDA  (prot.n 0002124/2018 del 22.10.218); COOPERATIVA 
SOCIALE CON TE ONLUS (prot.n 0002135 / 2018 del 23.10.218); FATEBENESORELLE TEATRO 
(prot.n 0002136 / 2018 del 23.10.218);

Considerato che le proposte pervenute sono state valutate da una commissione interna di 
bibliotecari esperti (Verbale commissione prot. n.0002160/2018 del 24.10.2018) che hanno 
giudicato secondo i criteri sopra esposti nel modo seguente:
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Associazione Qualità culturale Curriculum Costo iniziativa Totale
DEDALOFURIOSO 35 27 30 92
FATEBENESORELLE 
TEATRO

35 27 23 85

FONDAZIONE AIDA 40 25 15 80
COOPERATIVA SOCIALE 
CON TE  ONLUS

20 15 20 55

e che quindi la proposta di Deldalofurioso risulta essere la più in linea con il progetto indicato 
nell'indagine di mercato, come pure è stata apprezzata la contestualizzazione storica e 
anedottica dell'opera di Neri Pozza nel contesto della lettura delle poesie pur mancando di 
accompagnamento musicale, presente e valutato positivamente nelle proposte di altre 
Associazioni;

Preso atto che la proposta economica presentata da Dedalofurioso è la più conveniente e 
comporta una spesa di € 330,00 + Iva 10% (per un totale di € 363,00 IVA compresa);

Verificato che le spese  di gestione di Palazzo Cordellina per lo svolgimento dell’incontro di 
lettura ad alta voce riguardante una esplorazione della collana "Poesia" della casa editrice 
Neri Pozza ammontano a circa € 130,00  per i soli servizi di pulizia e di guardiania del palazzo;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;

Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza 
approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013;

Richiamata la deliberazione n. 57/174362 del 19.12.2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta comunale che 
con delibera n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 ha approvato il PEG finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 29.05.2018 (PGN 70623) che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Viste la deliberazione n. 64 del 30.11.2017 con la quale il CdA dell’Istituzione ha approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’11.01.2018 che ha approvato il 
PEG;

Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 
del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.di dare seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.38 del 04.06.2018 per la 
realizzazione, in collaborazione con la casa editrice Neri Pozza, di due presentazioni di libri in 
Palazzo Cordellina nell’ambito del progetto Aspettando il Premio Nazionale di Letteratura Neri 
Pozza e per lo svolgimento di un incontro di lettura ad alta voce in ricordo di Neri Pozza a 30 
anni dalla scomparsa ;

2.di incaricare, per la realizzazione dell’incontro di lettura ad alta voce DEDALOFURIOSO     
via San Francesco, 24. 36031 DUEVILLE, per una spesa complessiva di € 330 più IVA la 10%,  
CIG Z112587497;

3. di impegnare la spesa di € 363,00 IVA compresa, per i motivi sopra descritti al cap. 
05021.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini” del 
Bilancio di previsione 2018-2020;

4.di impegnare la spesa di € 183,00 iva compresa, relativa a tre interventi di pulizia del salone 
centrale del piano nobile di Palazzo Cordellina da corrispondere alla  ditta Skill Soc.Cons. a 
r.l.di Vigonza, al capitolo 05021.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi 
documentali vicentini” del Bilancio di previsione 2018-2020;

5. di dare atto che, per quanto riguarda la spesa presunta di € 207,00 per il servizio di 
guardiania di due volontari dell’Associazione Auser durante i tre eventi a Palazzo Cordellina, 
essa risulta già impegnata con determina n. 34 del 02.05.2018 (impegni n.192 e n.193/2018 
sul Cap. n. 05021.03.060700 “Gestione Palazzo Cordellina”);

6.di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste queste 
ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

7.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: €  546,00
Cap.05021.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini”

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2018                €  546,00 2018               €   546,00

TOTALE          €  546,00 TOTALE         €   546,00
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Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure 
Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

IL DIRETTORE Mauro Passarin / INFOCERT SPA
Vicenza, 30/10/2018 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


