
DELIBERAZIONE N. 45 DD. 28/05/2018 – SCADENZA 11/06/2018

OGGETTO: Appalto  sopra  soglia  mediante  procedura  aperta  per  il  servizio  di  asilo  nido  del
Comune di Spiazzo. Deliberazione a contrarre. Aggiornamento. 
CUP E78G18000190004 - CIG: 749289548F.

LA GIUNTA COMUNALE

Facendo seguito ai suggerimenti, alle precisazioni e alle puntualizzazioni dell’all’Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, cui sono delegate ex lege
le funzioni  di  Stazione Appaltante per l’appalto della fornitura di cui all’oggetto, si  propone di
riapprovare conseguentemente la deliberazione n.37 di data 10 maggio u.s. 

Premesso che il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla
crescita  e alla  formazione delle  bambine e  dei  bambini  di  età compresa tra  3 mesi  e 3  anni
residenti nel Comune di Spiazzo e costituisce un importante supporto educativo alle famiglie in un
contesto  di  crescita  e  di  socializzazione  per  il  bambino  oltre  che  un  contesto  privilegiato  di
prevenzione  in  quanto  crea un ambiente  favorevole  di  promozione dell'agio  per  i  piccoli  e  di
sostegno alle capacità genitoriali.

Considerato che:
 il servizio di asilo nido comunale è attivo dal 2004;
 il servizio è stato gestito in affidamento a terzi ad una associazione non lucrativa;
 l’appalto  del  servizio  attualmente  in  essere  scadrà  il  31  luglio  2018  e  pertanto  si  rende
necessario prevedere la futura forma di gestione al fine di garantire la continuità del servizio.

Rilevato che il servizio di asilo nido è un servizio pubblico locale socio-educativo privo di rilevanza
economica ed imprenditoriale.

Considerata altresì la positiva esperienza maturata fino ad ora con la gestione affidata a terzi, si
intende  confermare  la  forma della  “esternalizzazione”  mediante  affidamento a  organismi  della
cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi. L’affidamento a terzi infatti garantisce una
maggiore flessibilità nell’erogazione del servizio e nella gestione delle risorse, la realizzazione del
principio  di  sussidiarietà  nell’incontro  pubblico-privato,  la  concorrenzialità  tra  una  pluralità  di
potenziali soggetti gestori tesa ad incentivare la qualità del servizio offerto, e un contenimento
della spesa rispetto all’assunzione diretta del servizio, pur garantendo gli standard di qualità e la
professionalità  del  personale.  La  gestione  esterna  consente  inoltre  una  maggiore  flessibilità
organizzativa  e  gestionale,  aspetti  molto  importanti  in  considerazione  che  la  domanda  per  il
servizio  di  asilo  nido  è  soggetto  a  significative  fluttuazioni  in  relazione  alla  natalità  e  ai
cambiamenti  intervenuti  nella  famiglia  e  nella  società.  Infine  essa  consente  una  più  precisa
quantificazione  dei  costi  del  servizio,  basati  sul  rapporto  contrattuale,  senza  gli  elementi  di
variabilità  derivanti,  ad  esempio  dalla  necessità  di  dover  reperire  personale  supplente.  La
separazione tra attività di governo e attività di erogazione consente di individuare autonomi centri
di  imputazione di responsabilità,  risponde ad esigenze di  trasparenza e di  ottimizzazione della
gestione, e consente di decongestionare l’attività in capo alla struttura comunale. L’affidamento a
terzi garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione
del  servizio,  attraverso  le  attività  di  governo  che  ne  consentono  la  fruibilità,  quali  la  scelta
dell’assunzione, la definizione dei criteri di erogazione, la determinazione delle tariffe, la vigilanza
intesa come controllo a garanzia della qualità del servizio e della massima fruizione in condizioni di
eguaglianza. Tali punti di forza difficilmente sarebbero garantiti avviando una gestione diretta, per
cui si propone di autorizzare l’affidamento del servizio a terzi.

Riscontrato che l’Amministrazione comunale di Spiazzo ha avviato le procedure per la realizzazione
di un nuovo asilo nido intercomunale nel Comune di Spiazzo (con deliberazione n 1273 di data 29
luglio 2016 la Giunta provinciale ha disposto la cessazione della sospensione delle procedure di
finanziamento per le opere che non rispondono alle caratteristiche tecniche definite in quanto il
NAVIP  ha  ritenuto  che  l’intervento  del  Comune  di  Spiazzo  non  corrisponda  ad  un’effettiva



realizzabilità con strumenti di partenariato, fissando conseguentemente un nuovo termine per la
presentazione della documentazione relativa alla concessione del finanziamento) per cui da un
primo studio pareva potersi terminare l’intervento nell’arco di circa un anno solare. 

Intrapreso da parte dell’Amministrazione percorso per addivenire alla predisposizione di procedura
di affidamento a cooperative sociali di tipo A) per la durata di anni tre del servizio in parola
con approfondimento della determinazione ANAC n. 3 dd. 01.08.2012 recante “Linee guida per gli
affidamenti  a  cooperative  sociali  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  1,  della  legge  n.  381/1991”  e
successiva deliberazione ANAC n.  32 dd.  20.01.2016 recante “Determinazione Linee guida per
l’affidamento  di  servizi  a  enti  del  terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali”  ed accertato  che a
disciplina normativa vigente non risulta più attuabile della soluzione, per espressa previsione del
paragrafo 8 rubricato “Gli affidamenti alle cooperative sociali”, ove è previsto che “gli enti pubblici,
compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con
le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi …” [ndr. fra cui sono ricompresi i servizi di asilo
nido]

Acquisite nel frattempo le integrazioni alla relazione tecnica a firma del dott. arch. Lara Zoccatelli,
trasmesse  al  CTA,  da  cui  si  evince  che  si  stimano  in  412  giorni  lavorativi  consecutivi  la
realizzazione dell’intervento in parola e ritenuto pertanto di procedere all’adozione di deliberazione
a contrarre per l’appalto dei servizi di asilo nido del Comune di Spiazzo per n. 3 (tre) anni educativi
fino al termine dei lavori di realizzazione del nuovo plesso.

Visto  l’art.  3  della  L.P.  9  marzo  2016,  n.  2  rubricato  “Centralità  della  progettazione”  recante
testualmente al comma 1 “Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e
di  servizi  rappresenta  lo  strumento  principale  per  perseguire  le  finalità  di  questa  legge”  e
riscontrato dalla nota dell’Assessore alle Infrastrutture e all’ambiente della PAT prot. N. 156723 di
data 25 marzo 2016 che detto articolo è immediatamente applicabile per cui la stazione appaltante
ha  predisposto  relazione  illustrativa  per  l’appalto  in  parola  a  firma  del  Responsabile  del
procedimento  recante  parte  premessuale  di  inquadramento  della  gara  corredata  dai  tempi  di
realizzazione dell’intervento e conclusioni: detta relazione illustrativa tiene luogo al progetto sul
servizio di cui all’oggetto.

Richiamato l’art. 30 della L.P. 2/2016 che stabilisce che le vigenti norme provinciali riguardanti
l’affidamento dei servizi sociali  e di altri servizi specifici a soggetti terzi si  intendono integrate,
quando  il  valore  del  contratto  sia  pari  o  superiore  a  750.000,00  euro,  dalle  disposizioni
direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE.

Evidenziato che si  tratta di un servizio non suddivisibile  in lotti  avuto riguardo all’articolazione
dell’appalto ove non sono rinvenibili parti con una loro funzionalità e che le prestazioni richieste
assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate.

Dato atto che la predetta gestione del servizio di asilo nido comunale di Spiazzo riguarderà un
numero di 50 posti.

Ritenuto che per l’individuazione del soggetto esterno quale gestore del servizio si  propone la
procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2
lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell’art 17 comma 2 della
L.P.  2/2016,  approvato  con  D.P.P.  del  21  ottobre  2016,  n.  16-50  Leg.  con  attribuzione  del
punteggio massimo di punti 80 all’offerta tecnica e punti 20 all’offerta economica.

Considerato  che  la  somma a  base  di  gara  per  ogni  bambino  accolto  è  stata  determinata  in
complessivi  mensili  € 905,32 di cui € 901,69 soggetti  a ribasso ed € 3,63.- per la oneri  della
sicurezza (+ I.V.A., se ed in quanto dovuta) e considerato altresì  che la spesa necessaria per
l’affidamento del servizio in questione dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze di gara.



Ritenuto  che  nelle  more  della  stipulazione  del  contratto,  ma  ad  aggiudicazione  perfezionata,
l’amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’istituzione dell’esecuzione anticipata, tramite
inoltro all’aggiudicatario di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata, autorizzando
in tal modo l’aggiudicatario ad iniziar le prestazioni contrattuali al fine di assicurare il regolare avvio
del  servizio  per  il  primo  anno  educativo.  Qualora  il  contratto  non  venisse  stipulato,
all’aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le prestazioni svolte in regime di
anticipata esecuzione.

Preso atto che l’affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e di elaborati inerenti ai
criteri  e  parametri  di  valutazione  dell’offerta,  predisposti  dall’Amministrazione  che  definiscono
rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli  possibili di
efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d’appalto.

Ritenuto di delegare all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia
Autonoma di Trento, le funzioni di Stazioni Appaltante per l’appalto del servizio di gestione indicato
in oggetto che provvederà all’espletamento della procedura di gara, prendendo atto che nessuna
spesa deriva per l’Amministrazione comunale per tale servizio, con l’adozione del bando di gara o
lettera d’invito.

Ritenuto di individuare quale Responsabile del Procedimento e DDE il Responsabile del Servizio
tecnico, che sarà chiamato all’adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti necessari ad
addivenire all’affidamento del servizio.

Precisato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi di interferenza
nell’esecuzione del servizio e che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a complessivi euro
1996,50/annui/ come  da  DUVRI  parte  integrante  sostanziale  della  presente  ancorché  non
materialmente allegato.

Precisato che:
 il  contratto/convenzione  verrà  stipulato/a  nella  forma  della  scrittura  privata  con  autentica  di

sottoscrizione;
 le clausole negoziali  essenziali  sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
 la scelta del contraente, cooperative sociali di tipo A, verrà effettuata mediante riscorso alla procedura

aperta sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli
artt. 16, comma 2 lettera a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. sulla base dell’allegato documento “Parametri e
criteri  di  valutazione  delle  offerte  –  Modalità  di  formulazione  dell’offerta”  relativo  agli  elementi  di
valutazione  dell’offerta  tecnica  fissati  in  complessivi  80  punti  e  dell’offerta  economica  fissati  in
complessivi in 20 punti che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

 Importo a base di gara Euro 1.493.790,81 di cui Euro 1.487.790,81 soggetti a ribasso ed Euro 5.989,50
per oneri per la sicurezza.

 Requisiti di partecipazione: ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 -
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro
professionale  o  commerciale  del  paese  di  stabilimento,  per  attività  assimilabile  a  quella  oggetto
dell’appalto.

 Requisiti di capacità tecnico professionale: E’ richiesta l’esperienza diretta nella gestione del servizio di
nido d’infanzia / servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e
somministrazione dei pasti,  per almeno tre anni educativi ciascuno in nidi  d’infanzia con almeno 30
bambini, maturata nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Vista l’urgenza di adottare il  presente provvedimento, al  fine di procedere con l’indizione della
procedura di gara per l’affidamento del servizio con l’affidamento del servizio con l’obiettivo di
garantire l’erogazione dei servizi con l’avvio dell’anno educativo 2018-2019, per cui si ritiene di
dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Acquisiti  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e
comportando la presente riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria, il parere
sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile
dell’Ufficio finanziario



A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

D e l i b e r a

1. Di indire, per le ragioni di cui in premessa, per il servizio di asilo nido sovracomunale di
Spiazzo, procedura sopra soglia comunitaria di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di
attuazione dell’art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della
Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con attribuzione del punteggio massimo di punti
80  all’offerta  tecnica  e  punti  20  all’offerta  economica.  –  Importo  a  base  di  gara  Euro
1.493.790,81 di cui Euro 1.487.790,81 soggetti a ribasso ed Euro 5.989,50 per oneri per la
sicurezza - CUP E78G18000190004 - CIG: 749289548F.

2. Di  stabilire  la  durata  dell’affidamento  in  tre  anni  educativi,  presuntivamente  dal  1^
settembre 2018 al 31 luglio 2021. Nel caso in cui non sia possibile l’avvio del servizio a partire
dal 01/09/2018 i tre anni decorrono dal 01/09/2019

3. Di stabilire:
- requisiti  di  partecipazione limitati  a  cooperative sociali  di  tipo A):  ASSENZA DEI

MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - REQUISITI DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o
commerciale  del  paese  di  stabilimento,  per  attività  assimilabile  a  quella  oggetto
dell’appalto;

- Requisiti  di  capacità  tecnico  professionale:  E’  richiesta  l’esperienza  diretta  nella
gestione  del  servizio  di  nido  d’infanzia  /  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia,
comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre
anni educativi ciascuno in nidi d’infanzia con almeno 30 bambini, maturata nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

4. Di  dare  atto  che  i  requisiti  di  cui  al  punto  3)  del  presente  dispositivo  si  ritengono
proporzionali e congrui.

5. Di approvare l’allegato capitolato speciale e relativi allegati per l’affidamento del servizio
che uniti alla presente ne formano parte integrante e sostanziale.

6. Di  approvare  l’allegato  documento  “Parametri  e  criteri  di  valutazione  delle  offerte  –
Modalità di formulazione dell’offerta” relativo agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica
fissati in complessivi 80 punti e dell’offerta economica fissati in complessivi 20 punti e che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, nonché l’allegato
modulo  di  richiesta  avvio  procedimento  d’appalto  relativo  all’affidamento  del  servizio  di
gestione dell’asilo nido comunale di Spiazzo e il modulo relativo all’offerta economica.

7. Di  subordinare  il  perfezionamento  del  rapporto  contrattuale  alla  stipulazione  del
contratto/convenzione nella forma della scrittura privata con autentica di sottoscrizione.

8. Di  prendere  atto  della  non  suddivisibilità  in  lotti  del  presente  appalto  avuto  riguardo
all’articolazione  dell’appalto  ove  non  sono  rinvenibili  parti  con  una  loro  funzionalità  e  le
prestazioni richieste assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate.

9. Di dare atto l’importo a base di gara è pari a Euro 1.493.790,81 di cui Euro 1.487.790,81
soggetti a ribasso ed Euro 5.989,50 per oneri per la sicurezza.

10. Di  stabilire  che  nelle  more  della  stipulazione  del  contratto,  ma  ad  aggiudicazione
perfezionata,  l’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  ricorrere  all’esecuzione  anticipata,
tramite inoltro all’aggiudicatario di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata,
autorizzando in tal modo l’aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di assicurare la continuità



del servizio. Qualora il contratto non venisse stipulato, all’aggiudicatario saranno riconosciuti i
corrispettivi maturati per le forniture intervenute in regime di anticipata esecuzione.

11. Di  delegare  all’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  (A.P.A.C.)  della  Provincia
Autonoma di  Trento,  le  funzioni  di  Stazione Appaltante  per  l’appalto della  fornitura di  cui
all’oggetto, che provvederà all’espletamento della procedura di gara.

12. Di individuare, quale Responsabile del procedimento e DDE, il  Responsabile del Servizio
tecnico,  incaricando  lo  stesso  ad  apportare  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  alla
documentazione di gara qualora emergano alla successiva fase istruttoria affidata all’A.P.A.C.
della Provincia Autonoma di Trento.

13. Di dare atto che la Stazione appaltante dovrà corrispondere l’importo di € 600,00.- quale
contributo ad ANAC e ciascun operatore economico l’importo di € 140,00.-.

14. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso
il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  presentare
opposizione alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi
dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi,

D e l i b e r a

15. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

* * * * *
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