
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 74 di data: 09.03.2018
del servizio Affari generali

Oggetto: Gestione del servizio di Nido d’infanzia comunale: indizione del confronto concorren
ziale ed approvazione degli atti di gara.

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo nella residenza municipale di 
Storo

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera di giunta n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di 
cui al DPReg. 01.02.2005 n. 2/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il 
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le 
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio segreteria e affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione
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Determina n. 074 del 09.03.2018

OGGETTO: Gestione del servizio di Nido d’infanzia comunale: indizione del confronto concorren
ziale ed approvazione degli atti di gara.

Relazione:

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita e alla formazione dei  
bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato  
al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazio
ne derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico – fisico, sociale e culturale. Il nido d’infanzia as
sicura in modo continuativo l’educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere  
e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive ed etico – sociali. 

I l  funz ionar i o  de l  s erv i z io  Af far i  genera l i

PREMESSO quanto sopra;

VISTA la deliberazione n. 7 assunta dal consiglio comunale nella seduta del 05.03.2018 con la quale 
viene confermata l'esternalizzazione della gestione del servizio pubblico Nido d'infanzia, per la du
rata di cinque anni scolastici, mediante affidamento a terzi con eliminazione, per le motivazioni ivi 
addotte, della limitazione della partecipazione alla gara ai soli organismi della cooperazione sociale 
o di utilità sociale non lucrativi, ai sensi dell'art. 30 comma 1 della Lp 9 marzo 2016 n. 2 che, per af
fidamenti nell'ambito dei servizi socio-educativi del valore complessivo pari o superiore a 750.000 
€, rimanda all'art. 77 della direttiva 26.02.2014 n. 2014/24/UE;

RITENUTO pertanto  di  procedere  mediante  una  procedura  aperta  ai  sensi  dell’articolo  60  del 
D.Lgs. 50/2016, che garantisce la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti  in posses
so dei requisiti previsti nel bando di gara;

PRESO ATTO che l'aggiudicazione  avverrà secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera c) della Lp 2/2016, trattandosi di servizio socio-
scolastico il cui costo della manodopera supera il 50% dell'importo totale dell'appalto;

DATO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa permette di valutare l'offerta oltre che 
sulla base dell'elemento prezzo anche e soprattutto in base ad elementi qualitativi relativi alla propo
sta pedagogica, educativa ed organizzativo-gestionale indicata nel progetto proposto dai concorrenti, 
garantendo così la qualità del servizio erogato;

RITENUTO di determinare i parametri e i criteri di valutazione dell'offerta attribuendo all'offerta 
tecnica un punteggio massimo di 700 punti e all'offerta economica di 300 punti, come previsto dal
l'art. 17 comma 1 della Lp 2/2016;

ATTESO che per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si fa riferimento al  «Regola
mento di attuazione dell'art. 17 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, recante norme in  
materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento  
dei servizi ad alta intensità di manodopera» approvato con DPP 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg.;

RITENUTO necessario quale requisito professionale l'iscrizione al Registro delle imprese o equi
valente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a  
quella oggetto dell'appalto;  

RITENUTO, al fine di garantire la competenza del soggetto gestore e la conseguente qualità del ser
vizio, di stabilire, ai sensi dell’articolo 83 comma 6 del D.Lgs 50/2016, richiedere il seguente requi
sito di capacità tecnico-professionale per la partecipazione alla gara e precisamente:

- esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia/servizi educativi per la prima in



fanzia, 0-3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti (i servi
zi possono essere stati svolti anche disgiuntamente), per almeno tre anni educativi, maturata nei cin
que anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore com
plessivamente ad € 800.000,00.=;

DATO ATTO che l’importo complessivo del contratto viene determinato moltiplicando la quota 
mensile derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, per i 32 posti disponibili nella 
struttura, il tutto moltiplicato per 11 mesi (corrispondenti ad un anno educativo settembre-luglio) e 
per 5 anni complessivi (tre anni più due di proroga);

CONSIDERATO che a seguito di valutazione tecnica d’ufficio, che tiene conto anche e soprattutto 
dei costi della manodopera, è stata stimata la base d'asta in € 1.100,00.= mensili a bambino, esclusi 
oneri  fiscali  e  costi  della  sicurezza,  corrispondente  ad  un  valore  contrattuale  complessivo  di  € 
1.161.600,00.= per i primi tre anni educativi ed € 774.400,00.= per i successivi due, per complessivi 
€ 1.936.000,00.=;

RILEVATO che i costi della sicurezza sono stati stimati a corpo in € 100,00.= annui, per un totale di 
€ 500,00.=;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Lp 2/2016, di non suddividere l'appalto in lotti, rite
nendo la suddivisione lesiva alla corretta esecuzione dell'appalto, considerato nell'insieme un unico 
servizio educativo e sociale, nonché comportando la suddivisione un aumento del costo a carico del
l'Amministrazione;

RITENUTO con il presente provvedimento di approvare gli atti di gara consistenti in:

• Capitolato speciale d'appalto, composto da 41 articoli oltre all'allegato 1 «Oneri specifici 
del servizio di ristorazione» e alla planimetria dei locali;

• Costo della manodopera, nel quale vengono esplicati i costi relativi alla manodopera;
• Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
• Parametri e criteri di valutazione dell'offerta  - Modalità di formulazione dell'offerta;

che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della Lp 23/1990, verrà svolta 
dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) in qualità di centrale di committenza;

VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n.4 recante Nuovo ordinamento dei servizi socio –  
educativi per la prima infanzia;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la pri 
ma infanzia, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 25 dd. 11.09.2014;

VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990 n.23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e  
relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e la direttiva 26.02.2014 n. 2014/24/UE;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 «Codice dei contratti pubblici»

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 17 comma 2 della lp. 2/2016, approvato con DPP 21 
ottobre 2016 n. 16-50/Leg.;

d e t e r m i n a

1.- Di appaltare il servizio di nido d'infanzia del Comune di Storo tramite bando di gara mediante 
procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio
sa, per la durata di tre anni prorogabile di ulteriori due, CIG 7412852EF9 approvando i seguenti do
cumenti di gara depositati in atti:



• Capitolato speciale d'appalto, composto da 41 articoli oltre all'allegato 1 «Oneri specifici 
del servizio di ristorazione» e alla planimetria dei locali – prot. 37/2018/AI;

• Costo della manodopera, nel quale vengono esplicati i costi relativi alla manodopera - prot. 
38/2018/AI;

• Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)-prot. 39/2018/AI;
• Parametri e criteri di valutazione dell'offerta  - Modalità di formulazione dell'offerta -prot. 

40/2018/AI;

2.- Di dare atto la base d'asta ammonta ad € 1.100,00.= mensili a bambino, esclusi gli oneri fiscali 
e il costo della sicurezza, stimato a corpo in € 100,00 annui, corrispondente ad un valore contrat 
tuale complessivo per la durata di 5 anni scolastici di € 1.936.000,00.=, senza oneri di sicurezza ed  
€ 1.936.500,00.= compresi di oneri;

3.- Di impegnare la spesa necessaria per la gestione del servizio nido d'infanzia comunale, com
prensiva di oneri fiscali e sicurezza, stimata:

– per l'anno 2018 in € 147.878,18,

– per gli anni 2019 e 2020 in € 406.665,00 annui,

al capitolo 00005400 “Spese per la gestione in appalto del servizio asilo nido” del bilancio di pre
visione pluriennale  2018 – 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

4.- Di prenotare la spesa necessaria per la gestione del servizio nido d'infanzia comunale, compren
siva di oneri  fiscali  e sicurezza,  stimata per l'anno 2021 in € 258.786,82 al capitolo 00005400 
“Spese per la gestione in appalto del servizio asilo nido” del bilancio di previsione pluriennale  
2019 – 2021.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Zanetti



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile del servizio segreteria e affari generali
(dott.ssa Claudia Zanetti)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
(Lina Cimarolli)


