COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

PROPOSTA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 90
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Integrazione alla propria precedente deliberazione n. 81 di data 3 settembre 2020:
avente per oggetto:”Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di
Besenello. Determinazione delle modalità di scelta del contraente. Approvazione
deliberazione a contrarre. CIG 842170312C”. Approvazione del quadro economico
del servizio.

L’anno duemilaventi, il 18 del mese di settembre alle ore 16.55 nella sala delle riunioni, con
l’osservanza delle prescritte formalità, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

ASSENTI
1
2
3
4
5

COMPERINI CRISTIAN
ROSI ROBERTA
BATTISTI LAURA
BATTISTI WALTER
GECCHELE MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACA
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X

Assiste il Segretario comunale reggente dott.ssa Raffaella Santuari
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco invita la giunta a deliberare in merito
all’oggetto.

OGGETTO:

Integrazione alla propria precedente deliberazione n. 81 di data 3 settembre 2020:
avente per oggetto:”Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di
Besenello. Determinazione delle modalità di scelta del contraente. Approvazione
deliberazione a contrarre. CIG 842170312C”.Approvazione del quadro economico
del servizio.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 81 di data 3 settembre 2020 con la quale è
stato deliberato l’appalto del servizio di gestione del servizio asilo nido comunale di Besenello (24
posti disponibili) con sede in Besenello, via San Giovanni n. 51 con l’assunzione della relativa
deliberazione a contrarre con l’indizione della gara mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm, adottando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2
lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione dell’art. 17 ,
comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16- 50/Leg. Con la stessa
deliberazione si è proceduto a stabilire la durata del servizio pari a tre anni educativi, con
decorrenza dal 01.09.2021 al 31.07.2024, con la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime
condizioni per una durata pari a due anni, con decorrenza quindi dal 01.09.2024 al 31.7.2026 e il
corrispettivo viene fissato secondo lo schema sottoriportato:
Prezzo dell’asta stabilito in euro 970,20
mensili/bambino non comprensivo di oneri
della sicurezza pari a euro 9,8 non soggetti
a ribasso

TOTALE :
BASE DI GARA TRIENNALE
PROROGA EVENTUALE 2 ANNI
TOTALE COMPLESSIVO

Spesa annua di Euro 258.720,00 di cui Euro
2.587,20 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso
Spesa
mensile per bambino euro 980,00
comprensiva di euro 9,8 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Euro 776.160,00 di cui euro 7.761,60 per oneri
della sicurezza
Euro 517.440,00 comprensiva di euro 5.174,40
per oneri della sicurezza
Euro 1.293.600,00 di cui euro 12.936,00 per
oneri della sicurezza

Risultano in tale sede stabilite le condizioni contrattuali con l’approvazione dei documenti di
gara oltre che stabiliti i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici
partecipanti con conferimento all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) del
mandato per l’indizione della gara attraverso pubblicazione di apposito bando sulla base dei dati
contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla
normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara anche
apportando agli atti stessi eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie,
imputando la spesa alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 1895 PEG
nel modo che segue:
- esercizio 2021 € 98.784,00;
- esercizio 2022 €. 271.656,00;
del bilancio di previsione 2020 – 2022 che presenta sufficiente disponibilità e per €. 271.656,00
inerente all’esercizio 2023 e €. 172.872,00 inerente all’esercizio 2024 da imputare in sede di

predisposizione del bilancio 2022 – 2024 e per le proroghe negli anni successivi nei futuri bilanci
triennali rinviando l’impegno della stessa ad avvenuta aggiudicazione;
Richiamato l’articolo 7 ter della l.p. 2/2020 che stabilisce che nei contratti di lavori, servizi
e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione
dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall’amministrazione agli
esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e
collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco
provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali. La nuova disposizione prevede
anche l’applicazione delle disposizioni statali intervenute successivamente alla legge provinciale
che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il
riconoscimento dei costi della sicurezza in oggetto.
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente
per oggetto: “Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di
lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n.
2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter
della legge provinciale n. 2 del 2020“ che stabilisce anche per i progetti non approvati alla data
del 6 maggio 2020 l’obbligo della quantificazione sommaria dei costi della sicurezza in oggetto
prevedendo un accantonamento presunto nelle somme a disposizione;
Evidenziato che in sede di predisposizione definitiva degli atti di gara da parte dell’APAC la
scrivente amministrazione è stata invitata a procedere all’accantonamento presunto che a suo
tempo non era stato previsto in relazione al fatto che il servizio in corso di affidamento decorre
dal 1.9.2021 e pertanto la previsione degli oneri c.d. da Covid 19 si riteneva non necessaria in
quanto collegata al periodo emergenziale che si riteneva non potesse investire il servizio in
parola;
Ritenuto che il dettato normativo non possa essere disatteso con il presente provvedimento
si procede alla previsione nel quadro economico del servizio nelle somme a disposizione del
quadro economico della voce “Accantonamento costi derivanti dall’applicazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro” per il
triennio anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 nell’importo complessivo di euro
3.900,00 al cui concreto riconoscimento si procederà secondo le disposizioni attuative disposte
con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 e e in quanto ancora
applicabili;
Esaminato il quadro economico del servizio oggetto di gara per il triennio degli anni
educativi 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 risulta essere il seguente:

Importi

QUADRO ECONOMICO
SERVIZIO IN APPALTO
Importo triennale servizio soggetto a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI DA AFFIDARE

€
€
€

1.280.664,00
12.936,00
1.293.600,00

€
€

====
64.680,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
IVA 5 % su servizio

Accantonamento costi derivanti dall’applicazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli
ambienti di lavoro
€

3.900,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

68.580,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€

1.362.180,00

Visto:
• il regolamento di gestione dell’Asilo nido comunale di Besenello approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 14 di data 22 giugno 2009;
• la legge provinciale 12.03.2002 n. 4 e ss.mm., e le deliberazioni provinciali di attuazione;
• la legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e il relativo regolamento di attuazione approvato con
DPGP 22.05.1991 n. 10-47/Leg
• la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti
e sui beni provinciali 1990;
• il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture e relativi provvedimenti attuativi;
• la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14;
• il codice unico degli Enti Locali approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
• lo Statuto Comunale;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 49 del codice unico degli Enti Locali;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Affari generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno dato il
medesimo risultato: ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di integrare la propria precedente deliberazione n. 81 di data 3 settembre 2020 avente per
oggetto:”Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Besenello.
Determinazione delle modalità di scelta del contraente. Approvazione deliberazione a contrarre.
CIG 842170312C” con la previsione del quadro economico del servizio evidenziante la voce
“Accantonamento
costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro” per il triennio anni
educativi 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023 nell’importo complessivo di euro 3.900,00 che
conseguentemente risulta essere il seguente:

Importi

QUADRO ECONOMICO
SERVIZIO IN APPALTO
Importo triennale servizio soggetto a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI DA AFFIDARE

€
€
€

1.280.664,00
12.936,00
1.293.600,00

Imprevisti
€
IVA 5 % su servizio
€
Accantonamento costi derivanti dall’applicazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli
ambienti di lavoro
€

====
64.680,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

68.580,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€

1.362.180,00

SOMME A DISPOSIZIONE

3.900,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.900,00, connessa agli costi derivanti da misure di
contrasto Covid 19 nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui
all’Allegato 4.2. del D. Lgs. 118/2011 e s.m. trova imputazione alla Missione 12 Programma 01
Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 1895 PEG nel modo che segue:
- esercizio 2021 € 1.300,00;
- esercizio 2022 € 1.300,00;
del bilancio di previsione 2020 – 2022 che presenta sufficiente disponibilità e per €. 1300,00
inerente all’esercizio 2023 da imputare in sede di predisposizione del bilancio 2022 – 2024 e per
le proroghe negli anni successivi nei futuri bilanci triennali rinviando l’impegno della stessa ad
avvenuta aggiudicazione;
3. di dare atto che al concreto riconoscimento dei costi derivanti dall’applicazione delle misure anti
Covid 19 si procederà secondo le disposizioni attuative disposte con la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 se e in quanto ancora applicabili;
4. di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2,
al fine di avviare tempestivamente la procedura di gara.

** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
Relativamente alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la
tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104. In
particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30
giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO
dott. Cristian Comperini

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott.ssa Raffaella Santuari

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è stata pubblicata all’albo pretorio dal 21.09.2020 per rimanervi 10
giorni.
Data esecutività delibera: 18.09.2020 ai sensi dell’art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.


Immediatamente eseguibile: si.

