COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 504 del 11/03/2022
Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse rivolta a soggetti
interessati ad essere iscritti ad un elenco da utilizzare per le attività di
qualificazione culturale "a utenza libera" del Sistema bibliotecario di
Prato - approvazione testo dell'avviso e relativi allegati.
Proponente:

Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario
Unità Operativa proponente:

Gestione dei servizi, valorizzazione dei beni e delle funzioni della Rete
bibliotecaria Urbana
Proposta di determinazione

n. 2022/307 del 04/03/2022
Firme:

•

Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 20212023;
Premesso che
- è obiettivo del Sistema Bibliotecario promuovere la lettura, la conoscenza di autori e libri
di qualità per tutte le età, stimolare l’esplorazione di vari generi e tipologie di libri e offrire la
possibilità di conoscenza e approfondimento delle offerte culturali che qualificano le
biblioteche,
- è obiettivo dei Servizi Educativi della Pubblica Istruzione promuovere cultura dell’infanzia
qualificando il Centro Educativo Righi con una offerta di attività per famiglie con bambini da
0 a 6 anni e per educatori/insegnanti dei servizi educativi all’infanzia 0-6 anni, condotte con
metodologie attive, che attraversano diverse tematiche d’interesse per l’educazione dei
bambini piccoli;
Considerato che le Biblioteche ed il Coordinamento Pedagogico hanno il comune obiettivo
di operare in sinergia per implementare e diversificare l’offerta per la qualificazione del
tempo libero di bambini, ragazzi e famiglie valorizzando quei luoghi della città che
promuovono occasioni culturali adeguate al target e contestualmente razionalizzare le
risorse pur mantenendo varia e consistente la gamma di proposte ad esso indirizzata e che
si svolge nelle biblioteche;
Considerato, altresì, che le iniziative di promozione della lettura o quelle che utilizzano il
libro e la lettura come dispositivo per veicolare temi, contenuti e prassi educative, diventano
il terreno del comune interesse, che è annualmente oggetto di progettazione congiunta,
tenuto conto delle variabili di contesto (come ad esempio: la lettura dei bisogni espliciti e
impliciti dell’utenza; l’adesione dell’Amministrazione a progetti di livello regionale o
nazionale; la partecipazione a celebrazioni/eventi ecc.) e delle verifiche che saranno svolte
rispetto ai risultati attesi;
Dato atto che la programmazione congiunta comprende anche le attività denominate “a
utenza libera” - attività promosse per qualificare l’offerta formativa/culturale della città e
dirette ai bambini e ai ragazzi nella fascia 0-14 anni e ai loro adulti di riferimento;
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Ravvisata la necessità di organizzare tale programmazione, affidandone la realizzazione a
soggetti esterni in possesso di adeguata esperienza nel settore, stante l’assenza di
adeguate figure professionali all’interno dell’A.C.;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di
attività culturali di promozione della lettura da realizzare nell’ambito del Sistema
Bibliotecario Urbano del Comune di Prato, del Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese e
dei Servizi Educativi per l’Infanzia;
Dato atto, altresì, che a tal proposito l’Amministrazione pubblicherà un avviso di
Manifestazione d’interesse a carattere esplorativo per la costituzione di un elenco di esperti;
Dato atto, infine, che con la presente determinazione dirigenziale si intende approvare il
testo dell’Avviso di manifestazione di interesse rivolta a soggetti interessati ad essere
iscritti ad un elenco da utilizzare per le attività di qualificazione culturale “a utenza
libera” del Sistema Bibliotecario di Prato (anni 2022 e 2023) con relativa modulistica –
tutti allegati depositati in atti;
Si precisa che con il suddetto avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta
alcuna procedura di gara o di affidamento e che non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio – i CV raccolti andranno a costituire un Elenco di soggetti singoli o
societari (valido dalla sua approvazione sino al 31/12/2023, con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno sino al 31/12/2024), a cui il Servizio Pubblica Istruzione e Sistema
Bibliotecario e il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese attingerà secondo le necessità
per successive proposte comparative finalizzate ad affidare la realizzazione di singole
attività/cicli di attività;
Si precisa, inoltre, che per presentare l’istanza di manifestazione di interesse è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti, dettagliatamente descritti nell’avviso:
a) Requisiti di ordine generale,
b) Requisiti di idoneità professionale,
c) Requisiti tecnico-professionali;
Dato atto che l’Avviso è diffuso attraverso il sito del Comune di Prato ai seguenti indirizzi:

- http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html (per gli operatori
economici),
- http://www2.comune.prato.it/incarichi/pagina1255.html
persone fisiche);

(per

le

Dato atto, altresì, che resterà pubblicato per 15 giorni, a decorrere dalla data della
pubblicazione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Determina
1) Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;
2) Di approvare il testo dell'Avviso di manifestazione di interesse rivolta a soggetti
interessati ad essere iscritti ad un elenco da utilizzare per le attività di qualificazione
culturale “a utenza libera” del Sistema Bibliotecario di Prato (anni 2022 e 2023) con
relativa modulistica – tutti allegati depositati in atti – di seguito elencati:
- Allegato A_Operatori economici,
- Allegato A_Soggetti individuali,
- Allegato 1_Dichiarazione requisiti di ordine generale,
- Allegato 2_Dichiarazione godimento diritti civili e politici;
3) Di stabilire che il suddetto avviso pubblico sarà pubblicato per 15 giorni a decorrere dalla
data della pubblicazione:

- http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html (per gli operatori
economici),
- http://www2.comune.prato.it/incarichi/pagina1255.html
persone fisiche);

(per

le

4) Di dare atto che è nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Francesca
Becucci, responsabile della sezione bambini e ragazzi della Biblioteca comunale Lazzerini;
5) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente
entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio
dell’ente.
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