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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 254 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: Incarico alla cooperativa Art Omnia per la messa a disposizione di personale 

per far fronte alle esigenze della biblioteca intercomunale di Mezzocorona-
Roverè della Luna-Nave san Rocco (periodo 8 gennaio-2 febbraio 2018). 
Impegno di spesa. CIG: Z442174CE0. 

 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO:  Incarico alla cooperativa Art Omnia per la messa a disposizione di personale 
per far fronte alle esigenze della biblioteca intercomunale di Mezzocorona-
Roverè della Luna-Nave san Rocco (periodo 8 gennaio-2 febbraio 2018). 
Impegno di spesa. CIG: Z442174CE0. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il personale della biblioteca intercomunale di Mezzocorona, Roverè della Luna, 
Nave san Rocco è costituito di n. 3 bibliotecarie di ruolo le dott.ssa Margherita Faes, responsabile, 
e le dott.sse Maria Lena Barbacovi e Alessia Gabrielli, assistenti di biblioteca, e che quest’ultima è 
attualmente in comando, presso la P.A.T.- Servizio attività culturali. 

Specificato che il posto della dott.ssa Gabrielli a far data dal 25 agosto 2014 è stato coperto dalla 
dott.ssa Maria D’Ambrosio, assunta a tempo determinato come assistente di biblioteca, la quale con 
nota di data 17 luglio 2017, ns. prot. n.6281 di medesima data, ha presentato le sue dimissioni, e 
che con il 1° settembre 2017 la dott.ssa Maria Lena Barbacovi, assistente di biblioteca di ruolo 
presso la biblioteca, è rientrata a tempo pieno passando da 27 ore settimanali a 36 ore settimanali, 
con formulazione d’orario migliorativa ai fini dell’offerta del servizio (orario prorogato fino al 
31.12.2018 con Deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 28.11.2017);  

Specificato che a decorrere dal 7 agosto 2017 fino al 22 dicembre 2017 la biblioteca a necessitato 
di . 1 unità personale specializzato per n. 19 ore settimanali ed è ricorsa per questo alla Cooperativa 
Art Omnia specializzata in "Servizi di biblioteche” (Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 
1° agosto 2017); 

Considerato che in attesa di una assunzione a tempo determinato per la copertura del posto di 
assistente di biblioteca per il periodo del comando, attualmente prorogato, la biblioteca necessita 
ancora di n. 1 unità personale specializzato per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate 
per n. 19 ore settimanali per il periodo 8 gennaio- 2 febbraio 2018:  
a) servizio di reference: il servizio consiste nell'espletamento delle funzioni tipiche dell'attività della 
figura professionale del bibliotecario, quali orientamento e consulenza agli utenti, utilizzando la 
tecnologia e gli strumenti di consultazione della Biblioteca (cataloghi e inventari);  
b) servizio di reception e prestito: il servizio consiste nell'espletamento delle funzioni tipiche 
dell'attività della figura professionale dell'operatore di biblioteca, quali: prima accoglienza degli utenti 
al banco informazioni e orientamento ai servizi, prestito, rinnovi e prenotazioni materiale librario, 
vigilanza utenti, ecc.;  
c) servizi di catalogazione/aggiunta copia del patrimonio bibliografico: il Comune ha sottoscritto con 
la Provincia autonoma di Trento una convenzione impegnandosi a collaborare alla realizzazione e 
all'aggiornamento del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) di cui alla L.P. 18 agosto 1981 n. 16 e 
s.m. Per effetto di tale convenzione all'espletamento dell'attività di catalogazione del patrimonio 
bibliografico moderno acquisito dalla Biblioteca mediante l'utilizzo del software AMICUS.  

Considerata l’opportunità di rivolgersi per la copertura delle necessità di servizio della biblioteca 
ad una cooperativa specializzata in "Servizi di biblioteche”, sia per la necessità di poter contare 
immediatamente sulla disponibilità del nuovo personale sia per l’opportunità di avere disponibile 
personale già formato; 

Specificato che l’incarico ammonta a 19 ore distribuite su 4 pomeriggi in settimana per 4 
settimane intere (tot. 76 ore), distribuite orientativamente nel seguente modo: 

 lunedì ore 13.45-18.15 
 martedì ore 13.45-18.15 
 mercoledì ore 13.45-18.15 
 venerdì ore 13.45-19.15 

Considerato come sia stata quindi espletata la procedura di richiesta di offerta alla cooperativa 
Art Omnia, già in positivo rapporto di collaborazione con la biblioteca, tramite il sistema di e-
procurement della Provincia Autonoma di Trento ME-PAT, in data 21/12/2017, chiedendo la 
formulazione della propria migliore offerta per la messa a disposizione della predetta unità di 
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personale ed esprimendola in termini di ribasso rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta 
di € 1.800,00, comprensivo di ogni voce stipendiale anche differita (TFR); 

Dato atto che si è scritto inoltre che le sedi di effettuazione dell’attività lavorativa verranno 
assegnate dalla responsabile del servizio in relazione alle esigenze di svolgimento del servizio 
stesso nei punti di lettura di Roverè della Luna (aperto lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 
18.00) e di Nave san Rocco (aperto martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e, in subordine, 
nella sede centrale di Mezzocorona. Si è specificato che l’incaricato deve arrivare nelle varie sedi 
con mezzi propri e comunque bisettimanalmente passare per la sede di Mezzocorona e che il 
corrispettivo orario sarà erogato per le ore di lavoro effettivamente svolte, senza tener conto di ferie, 
malattia, congedi, aspettativa e simili, i cui costi rimangono a carico della Cooperativa.  

Vista l’offerta presentata dalla Cooperativa ART OMNIA S.C.a.R.L., 2, via delle Orne, Trento, 
pervenuta sul portale acquisti in rete MEPAT in data 28.12.2017, per l’importo complessivo di € 
1.702,40 (prezzo unitario all’ora euro 22,40 * 76 ore); 

Preso atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione dell’offerta presentata di Trento 
sul portale acquisti in rete MEPAT; 

Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21, 4° comma, 
della L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il valore contrattuale è inferiore a euro 46.000,00; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Attività culturali e biblioteca dott.ssa Margherita 
Faes” 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’affidamento dell’incarico alla cooperativa 

Art Omnia per la messa a disposizione di personale per far fronte alle esigenze di personale 
della biblioteca intercomunale di Mezzocorona-Roverè della Luna-Nave san Rocco al costo 
di euro 1702,40; 

2. di imputare la spesa a carico del Comune di Mezzocorona pari ad euro 1702,40 al capitolo 
PEG 1430/06, macroaggregato 1 3 2 99 999, missione 5, programma 2, macro aggregato 
del bilancio di previsione anno 2018 che presenta adeguata disponibilità; 

3. di dare atto che il pagamento delle competenze avverrà a seguito della presentazione di 
adeguata documentazione contabile da parte della Cooperativa Art Omnia; 

4. di dare comunicazione della presente deliberazione a cura dell’Ufficio Segreteria alla 
Cooperativa Art Omnia S.C.a.R.L. C.F. 84001170228; P.IVA 00324760222), via delle Orne 
n° 2, Trento e ai Comuni di Nave San Rocco e di Roverè della Luna; 

5. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.: 
 il CIG assegnato al presente servizio è il numero Z442174CE0; 
 si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da 

parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge medesima; 
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6. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

7. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;  

8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 
79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199;  
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 29.12.2017 al 08.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 


