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OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale.    

Deliberazione a contrarre. Cod. CIG: 8195318E58. 
 
 
 

   
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di 
gennaio ad ore 19.10, 
 

29 gennaio 2020 
 

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a termini di legge, è stata convocata la Giunta 
comunale. 

Relazione di pubblicazione 
 

 
 
 

Il presente verbale è pubblicato all'Albo 
Comunale il 

 
 

Presenti i Signori: Assenti  03 febbraio 2020 
 giust. ing.   
1. BENEDETTI PIERA     ove rimarrà esposta 
2. BENEDETTI OSCAR    per 10 giorni consecutivi 
3. BENONI MORIS X    
4. CIAGHI SILVANO     

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to dott.ssa Federica Bortolin 
   
   

Assiste il Segretario Comunale  
dott.ssa Federica Bortolin  
  
  
  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig. 
ra Benedetti Piera nella sua qualità di Sindaca 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 29.01.2020. 
 
 
OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale. 

Deliberazione a contrarre. Cod. CIG: 8195318E58. 

 

Relazione. 

 
Con deliberazione della giunta comunale n. 24 del 21.03.2019 veniva dato avvio alla procedura ad 
evidenza pubblica volta all’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale, per un 
numero massimo di posti disponibili pari a diciotto, procedendo alla scelta del contraente mediante 
procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della LP 2/2016 e del relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. con attribuzione 
del punteggio massimo di punti 80 all’offerta tecnica e punti 20 all’offerta economica. 
Con medesima deliberazione veniva altresì disposta l’approvazione degli atti di gara ed in 
particolare, del capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica) e relativo 
Allegato 1) “Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del Trattamento” e Allegato 2) 
“Costo della manodopera”, dei parametri e criteri di valutazione dell’offerta, dell’inventario dei beni 
mobili e attrezzature messe a disposizione, dell’elenco del personale, del DUVRI, delle planimetrie, 
nonché le “Informazioni generali per l’appalto e i “Requisiti di selezione dei partecipanti ed 
elementi di valutazione delle offerte”. 
L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) veniva quindi delegata ad indire la gara 
attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al bando tipo n. 1/2017 
adottato dall’ANAC con delibera n. 1228 del 22.10.2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs 
50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L.P. 2/2016 e con le altre norme 
provinciali applicabili. 
A seguito dell’istruttoria condotta da APAC e delle relative osservazioni sulla documentazione 
inviata ed approvata con la soprarichiamata deliberazione, nonché alla luce delle modifiche 
normative nel frattempo intervenute in materia di clausole sociali, di subappalto e di peso massimo 
attribuibile all’offerta economica si è reso necessario rivedere complessivamente tutta la 
documentazione di gara.  
Si è inoltre ritenuto opportuno, a seguito di approfondita valutazione dell’incidenza del costo del 
servizio mensa, aggiornare il costo mensile a base d’asta per ogni posto occupato stabilendolo in 
euro 1.089,00, al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in euro 11,00, 
per un totale di euro 1.100,00. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita la relazione. 

Visti gli atti di gara modificati ed aggiornati predisposti dall’Ufficio Segreteria, ed in particolare:  
♦ il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica) con Allegato 1) - Oneri 

specifici del servizio di ristorazione, Allegato 2) - Disciplinare dei trattamenti effettuati dal 
Responsabile del Trattamento, Allegato A) - Elenco del personale impiegato dall’appaltatore 
uscente con indicazione della relativa posizione giuridica ed economica, Allegato B) - Stima 
costi della manodopera; 

♦ i criteri di valutazione dell'offerta e punteggi; 
♦ i requisiti di partecipazione. 
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Ritenuto di fissare in euro 1.089,00 l’importo a base d’asta per ogni posto occupato 
mese/bambino, al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in euro 11,00, 
per un totale di euro 1.100,00, oltre ad Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Ritenuto di escludere, stante la peculiare tipologia del servizio, la ripartizione in lotti, come definiti 
dall’articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il servizio di asilo nido è composto oltre che dalle attività 
strettamente educative, anche dalle attività di cura degli spazi che costituiscono, nel loro insieme, 
un contesto unitario che riconduce l’attività di nido ad un sistema educativo complesso ed 
articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori 
distinti. 

Visto l’art. 16 della L.p. 2/2016 che introduce il principio generale del criterio di aggiudicazione  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per 
quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera sia pari al 50 per cento 
dell’importo totale del contratto. 

Visto l’art. 17 della L.p. 2/2016, come modificato dall’art. 1 della l.p. 30.10.2019 n. 11, e il 
relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 
2016, n.16-50/Leg. in tema di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d’infanzia.  

Dato atto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di valutare le 
offerte presentate non solo in base a parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto 
sulla base degli elementi qualitativi della proposta pedagogica ed educativa, della capacità 
gestionale e degli altri elementi “qualitativi” quali l’esperienza del soggetto partecipante alla gara 
nello specifico settore della gestione dei servizi alla prima infanzia, l’organizzazione del lavoro e del 
servizio complessivamente inteso, le modalità di coinvolgimento delle famiglie e di attivazione di 
iniziative dirette a favorirne la partecipazione. 

Sottolineato in particolare che la Commissione di gara avrà a disposizione n. 100 punti da 
suddividere fino ad un massimo di 85 da attribuire alla miglior offerta tecnica e fino ad un massimo 
di 15 da attribuire all’offerta economica, secondo le modalità esplicate nell’elaborato “Criteri di 
valutazione dell'offerta e punteggi”. 

Rilevata la necessità di adottare apposita preventiva deliberazione a contrarre per la stipula del 
contratto indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 
forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti 
in materia e le ragioni che ne stanno alla base. 

Atteso che: 
• con il contratto si intende procedere all’affidamento del servizio di asilo nido per tre anni 

educativi decorrenti dal giorno 1 settembre 2020 e scadenza 31 luglio 2023, fatta salva la 
facoltà di rinnovo per ulteriori due anni educativi; 

• il contratto avrà per oggetto l’esecuzione del servizio sopradescritto, per un importo 
complessivo a base d’asta pari ad euro 1.089.000,00, di cui euro 1.078.110,00 soggetti a 
ribasso ed euro 10.890,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e sarà stipulato 
in forma pubblico-amministrativa con le clausole essenziali individuate nel capitolato 
speciale d’appalto; 

• la scelta del miglior offerente avverrà a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi degli art. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e del relativo regolamento di 
attuazione approvato con D.P.P.21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. 

Valutato conseguentemente di revocare la propria precedente deliberazione n. 24 del 
21.03.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m., 
disponendo contestualmente l’approvazione dei nuovi documenti di gara aggiornati nei contenuti e 
l’assunzione di un nuovo CIG. 



Dato atto che a norma dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 la P.A può disporre la revoca di 
suoi precedenti provvedimenti quando sulla base di nuovi presupposti di fatto o di diritto o di 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse sussista una non rispondenza dell'atto al pubblico 
interesse ed un interesse attuale alla rimozione dello stesso. 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso 
dal Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 31.12.2019 con la quale si è preso 
atto che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, il Comune di Ronzo-
Chienis agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già prevista nel bilancio di previsione in 
corso di approvazione e troverà parziale copertura con le entrate derivanti dalle rette di frequenza, 
dagli specifici contributi provinciali, dalla compartecipazione degli eventuali Comuni convenzionati 
e, per la rimanente parte, mediante lo stanziamento e l’utilizzo dei proventi dei canoni aggiuntivi 
B.I.M. oppure mediante altre entrate proprie dell’ente che si rendessero disponibili. 

Vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Ordinamento dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia” e s.m. 

Visto il regolamento per la disciplina del servizio di asilo nido approvato con deliberazione 
consiliare n. 9 del 30.05.2011, come da ultimo modificato con deliberazione n. 19 del 31.07.2018. 

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. 

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 e s.m. ed in particolare gli art. 16 e 17 e relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 60 e 106, comma 11. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2 e s.m. 

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, al fine di procedere all’inoltro della documentazione ad APAC. 

Accertata la propria competenza. 

Visto lo Statuto comunale. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica volta all’affidamento del servizio di 
gestione del nido d’infanzia comunale, per un numero massimo di posti disponibili pari a 
diciotto, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia 
comunitaria con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi degli artt. 16 e 17 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione 
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approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. con attribuzione del punteggio 
massimo di punti 85 all’offerta tecnica e punti 15 all’offerta economica; 

2. di stabilire la durata dell’affidamento in tre anni educativi a decorrere dal 1° settembre del 
2020 e scadenza 31 luglio 2023, con facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni economiche e tecniche offerte, per una durata ulteriore pari a due anni; 

3. di stabilire in euro 1.089,00 mese/bambino l’importo a base d’asta per ogni posto 
occupato, al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in euro 11,00, 
per un totale di euro 1.100,00, oltre ad Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

4. di dare quindi atto che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 1.089.000,00, di 
cui euro 1.078.110,00 soggetti a ribasso ed euro 10.890,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso e che tale importo complessivo è così suddiviso: 

a) per la durata riferita a tre anni educativi: 

- euro 653.400,00 al netto degli oneri fiscali, di cui: 

• euro 646.866,00 soggetti a ribasso;  

• euro 6.534,00 per oneri della sicurezza; 

b) per la durata riferita ad eventuali ulteriori due anni educativi: 

- euro 435.600,00 al netto degli oneri fiscali, di cui: 

• euro 431.244,00 soggetti a ribasso;  

• euro 4.356,00 per oneri della sicurezza; 

5. di escludere, per i motivi in premessa esposti, la ripartizione dell’appalto in lotti, come 
definiti dall’articolo 7 della L.P. 2/2016; 

6. di dare atto che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 18 posti e l’affidatario si 
impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede 
di gara per tutta la durata dell’affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra 
indicati, senza ulteriori oneri per il Comune; 

7. di approvare i sottoelencati atti di gara che, sebbene non materialmente allegati al 
presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

o capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica) con Allegato 1) - 
Oneri specifici del servizio di ristorazione, Allegato 2) - Disciplinare dei trattamenti 
effettuati dal Responsabile del Trattamento, Allegato A) - Elenco del personale 
impiegato dall’appaltatore uscente con indicazione della relativa posizione giuridica 
ed economica, Allegato B) - Stima costi della manodopera, 

o criteri di valutazione dell'offerta e punteggi, 
o requisiti di partecipazione, 
o inventario dei beni mobili e attrezzature messe a disposizione, 
o documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), 
o planimetrie; 

8. di approvare l’allegato A) denominato “Informazioni generali per l’appalto, requisiti di 
selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte”; 

9. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 3. troverà imputazione alla Missione 
12 Programma 01 Tit. 1 Macroaggregato 03 capitolo 5581 del bilancio di previsione 2020-
2022 in corso di approvazione e in esercizio provvisorio e di rinviare a successivo 
provvedimento l’adozione dell’impegno definitivo al momento di aggiudicazione del 
servizio; 

10. di individuare quale Responsabile del procedimento nella persona del Segretario comunale; 



11. di autorizzare la Responsabile del Servizio finanziario ad effettuare l’impegno e la 
liquidazione dell’importo di euro 600,00  quale contributo, da versare ad ANAC, ai sensi 
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  

12. di delegare l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) ad indire la gara; 

13. di revocare la propria deliberazione n. 24 assunta in data 21.03.2019 avente ad oggetto 
“Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale. Deliberazione a 
contrarre. Cod. CIG: 7843096790”; 

14. di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali 
della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

15. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, copia della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli enti 
locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 
2; 

16. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
� opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi 

dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige 
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

� ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli 
artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 
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Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.  6  di data 29.01.2020. 

COMUNE DI RONZO-CHIENIS PROVINCIA DI TRENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale. 

Deliberazione a contrarre. Cod. CIG: 8195318E58. 
 
 
 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  

 
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. 

 
Ronzo Chienis, 29 gennaio 2020 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

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 stessa. 
 
Ronzo Chienis, 29 gennaio 2020 
 
 La Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to rag. Antonia Benedetti 

 

 

 
 
 
 
 
 

    Il Segretario comunale 
 
f.to dott.ssa Federica Bortolin 

  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

LA SINDACA        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to Piera Benedetti         f.to dott.ssa Federica Bortolin 

 
                                                                                          
 
 
                                     

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con 
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

 
Addì, 29 gennaio 2020 

      IL SEGRETARIO COMUNALE       
     f.to dott.ssa Federica Bortolin 
 
 
 
 

                                     

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì, 03 febbraio 2020 

  IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to dott.ssa Federica Bortolin 


