DISCIPLINARE
XXIII° ed.“Leggere per non dimenticare”
2017-2018
Il Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport, Servizio Biblioteche,Archivi e Politiche
giovanili,rappresentato da Grazia Asta,non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile P.O.
Biblioteche, nata a Firenze il 2/11/1954 e domiciliata per la sua carica, presso la Biblioteca delle
Oblate, Via dell’Oriuolo 24, 50122 Firenze, C.F./P.IVA 01307110484;
E
Anna Benedetti, nata a Firenze il 18 luglio 1938 ed ivi residente in via Bonifacio Lupi, 1 – C.F.
BNDNNA38I51D612X/P.I. 05671990488;

Premesso
•
•

•

che l’Amministrazione Comunale di Firenze intende procedere alla realizzazione della
XXIII° edizione (2017-2018) della manifestazione “Leggere per non dimenticare”, prevista
per il periodo ottobre 2017-maggio 2018,presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze;
che l’Amministrazione Comunale, come per tutte le precedenti edizioni, intende avvalersi
della Sig.a Anna Benedetti, ideatrice e curatrice fin dalla sua nascita della rassegna
letteraria e proprietaria esclusiva del marchio debitamente depositato e registrato, secondo
le disposizioni di legge, procedendo ad acquisirne il nuovo progetto presentato;
che la suddetta professionista, di riconosciuta esperienza e che ha negli anni garantito alla
manifestazione qualità nonché apprezzamento e crescente successo di pubblico, si è resa
disponibile ad accettare di realizzarlo;

tutto quanto premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:

Art. 1
Il Comune di Firenze acquista dalla Sig.a Anna Benedetti il progetto ed incarica la stessa della
realizzazione della XXIII° edizione della Rassegna “Leggere per non dimenticare”, presso la
Biblioteca delle Oblate.
La Sig.a Anna Benedetti accetta di curare tale edizione della manifestazione come da programma e
piano economico inseriti nel progetto presentato.

Art. 2
La XXIII°edizione della rassegna “Leggere per non dimenticare” avrà durata da ottobre 2017 a
maggio 2018 e come titolo e filo conduttore “Il valore dei libri”. La manifestazione comprenderà
N. 34 incontri con gli autori, che avranno luogo peculiarmente di mercoledì e venerdì, secondo il
calendario di cui al programma proposto.

Art. 3

Il progetto,ideato dalla Sig.a Anna Benedetti
particolare:
-

-

-

e da questa curato e realizzato, prevederà in

la scelta degli autori e dei relatori, contatti con gli stessi e relativa pianificazione
programmatica degli appuntamenti;
la redazione delle schede tecniche di presentazione dell’autore e del libro oggetto
dell’incontro di accompagnamento agli inviti e quale materiale di promozione della
manifestazione stessa;
l’organizzazione, coordinamento e presentazione dei singoli incontri previsti dal
programma;
la redazione del sito internet dedicato alla rassegna e suo costante aggiornamento, inclusi
tutti gli aspetti informatici collegati all’utilizzo di software specifici;
la realizzazione di file audio delle singole conferenze, che inseriti sul sito, consentono
l’ascolto delle stesse;
contatti con i giornalisti del territorio e le varie testate della stampa cittadina, nonché la
compilazione dei periodici comunicati settimanali;
la presentazione ed organizzazione,presso gli Istituti di Istruzione Superiore di Firenze e
dell’area fiorentina, dell’iniziativa collaterale “Uno scrittore adottato dalle scuole”,anche
attraverso la fornituradi opportuno materiale divulgativo;
la programmazione dei viaggi degli autori e dei relatori, attraverso la prenotazione e
pagamento di alberghi, ristoranti e biglietti ferroviari;
l’incarico (a propria cura e spesa) ad una Ditta esterna dei servizi fotografici da effettuare
ad ogni incontro;
noleggio di materiale fonico e video per la proiezione in Sala di filmati e diapositive;
l’organizzazione (a propria cura e spesa) di eventuali letture e/o accompagnamenti
musicali;
la donazione alla Biblioteca delle Oblate di N. 2 copie di ciascuno dei libri presentati
durante la rassegna;

La Sig.a Anna Benedetti dovrà inoltre assicurare, in occasione di incontri che dovessero
richiedere, per il loro migliore svolgimento, attrezzature e/o apparecchiature accessorie specifiche
(rispetto alla strumentazione di dotazione della Biblioteca e da questa messa a disposizione, quali:
mixer, microfoni, videoproiettore e schermo) di provvedere ad acquisirle direttamente. Tali
eventuali apparecchiature dovranno essere comunque conformi alla normativa vigente e non
pregiudicare in alcun modo la sicurezza dell’immobile ospitante e dei suoi impianti.
La Sig.a Anna Benedetti si impegna a favorire quindi la più ampia fruizione dei diversi incontri
previsti da parte del pubblico giovanile come a promuovere, nei partecipanti tutti, la conoscenza
della Biblioteca delle Oblate e dei suoi servizi e quindi l’iscrizione alla stessa, anche attraverso la
diffusione di opportuno materiale informativo.
Sarà cura della Sig.a Anna Benedetti provvedere anche ad acquisire, dagli autori e relatori che si
avvicenderanno per la durata dell’intera rassegna, la necessaria liberatoria all’effettuazione delle
fotografie e riprese video e debito consenso alla loro pubblicazione.
La Sig.a Anna Benedetti, nella realizzazione della XXIII° edizione della rassegna “Leggere per non
dimenticare”, si avvarrà anche, a proprio carico e spesa, siadella collaborazione della Libreria
GIOBERTI di Firenze per la vendita in sala dei libri, in occasione della loro presentazione che
dell’UNICOOP per la pubblicizzazione della manifestazione.

Art. 4
Il Comune di Firenze corrisponderà alla Sig.a Anna Benedetti, per l’acquisto del progetto da lei
presentato, relativo alla XXIII°ed. della rassegna “Leggere per non dimenticare”, la cifra
omnicomprensiva di € 60.000,00.=
(sessantamila/euro), (IVA 22% ed oneri di legge compresi).

Il suddetto compenso sarà liquidato, dietro presentazione di regolari fatture, così come segue:
-

€ 10.000,00 (IVA 22% ed oneri di legge inclusi) alla firma del presente atto
€ 30.000,00 (IVA 22% ed oneri di legge inclusi) entro il 31/01/2018
€ 20.000,00 (IVA 22% ed oneri di legge inclusi) a conclusione della rassegna

Art. 5
Il Comune di Firenze si impegna a raccogliere e trattare i dati personali della Sig.a Anna Benedetti
esclusivamente per le finalità del presente atto e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e
previdenziali.
La comunicazione dei dati ai fini suddetti è obbligatoria per gli adempimenti conseguenti.
Non è prevista la comunicazione dei dati in questione a nessun soggetto terzo, ad esclusione di
quelli obbligati per legge al trattamento dei medesimi per fini amministrativi, fiscali e
previdenziali.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Sport.
Incaricata del trattamento è la Direzione Risorse Finanziarie.
La sottoscrizione del presente atto da parte della Sig.a Anna Benedetti equivale a ricevuta della
comunicazione della informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/03.
All’incaricato è consentito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo D. Lgs. 196/03.

Art. 6
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente atto, e che non si siano
potute risolvere in via amministrativa, è competente il foro di Firenze.

Art. 7

Il presente Disciplinare diventerà impegnativo per il Comune di Firenze, solo dopo l’esecutività
della Determinazione Dirigenziale che lo approva.

Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, lì ……………………..

Comune di Firenze – Direz. Cultura e Sport
Servizio Biblioteche,Archivi e Politiche Giovanili
P.O. Biblioteche
La Responsabile
Grazia ASTA
………………………………………

La curatrice
Anna BENEDETTI

………………………………………

