
 

 

 

COMUNE DI VOLANO 

PROVINCIA DI TRENTO 
----------- 

Verbale di deliberazione n. 255 
della Giunta Comunale 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio sovracomunale di nido d’infanzia presso 

la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Approvazione atti di gara (Cod. 

CIG 8068366241). 
 
 
 

 
   

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre 

alle ore 17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma T.A.A..) 

 
 
 
Presenti i signori: 

Maria Alessandra Furlini – Sindaca 

Ortombina Walter 

Zandarco Cristina 

 

Assenti i signori: 

 

Nicolussi Moz Davide 

Raffaelli Carla 

 

 

 

  Certifico io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 

 

03.12.2019 

 

all’albo pretorio ove rimarrà 

esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COM.LE 

dott.ssa Laura Brunelli 

 

Assiste e verbalizza il Segretario dott.ssa Laura Brunelli. 

 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Maria 

Alessandra Furlini nella sua qualità di Sindaca assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio sovracomunale di nido d’infanzia presso 
la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Approvazione atti di gara (Cod. 
CIG 8068366241). 

 

 Relazione. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 dell’11 luglio 2019 si è deliberato di indire 

la gara di l’appalto del servizio di gestione del servizio di nido d’infanzia sovracomunale con 

sede nel Comune di Volano, mediante 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; 

 Nella deliberazione in parola si è anche deliberato di di affidare all’Agenzia Prov.le per gli 

Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando integrale di gara 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; 

 A seguito dell’istruttoria condotta dall’Apac sulla documentazione inviata e approvata con la 

delibera in parola, si sono riformulati alcune parti del: allegato A al presente provvedimento a 

contrarre: informazioni generali per l’appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi 

di valutazione delle offerte, cui sono allegati: 

 allegato 2) parametri e criteri di valutazione dell’offerta; 

- capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con l’allegato 

“Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento”; 

- elenco del personale; 

 Dette modifiche sono state apportate per garantire il rispetto, nello svolgimento del servizio 

di quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 

contenente il “Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare” previsto dalla 

legge provinciale 13 /2009 e s.m., in particolare si sono riformulati gli articoli del capitolato 

speciale relativi alla ristorazione, si è redatto un nuovo allegato al capitolato speciale di appalto 

contenente “Oneri specifici per il servizio ristorazione”  che e si sono introdotti nuovi criteri di 

valutazione dell’offerta, sempre rispetto all’aspetto della fornitura che riguarda l’erogazione dei 

pasti, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.   

Si è anche provveduto ad adeguare il contenuto del capitolato speciale di appalto alle prescrizioni 

contenute nella Legge provinciale n. 11 del 30 ottobre 2019, e al tal fine si è aggiunto al Capitolato 

Speciale di applato, l’allegato 3 contenente l’ elenco personale impiegato nello svolgimento del  

servizio di gestione del nido di infanzia sovracomunale con sede nel Comune di Volano.  

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Udita la relazione, 

 

 visto il Regolamento dell’asilo nido sovracomunale dei Comuni di Volano, Calliano e 

Besenello, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2018 n. 

23;  

 

 vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Ordinamento dei servizi socio educativi per 

la prima infanzia” e s.m.; 



 vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni 

provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato don D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 

40/Leg. Ed in particolare l’art. 36 ter comma 1  e 2; 

 

 vista 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; 

 

 visto 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; 

 

 vista L.R. 03.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige”.; 

 vista la deliberazione n. 7 di data 20 marzo 2019, esecutiva, con la quale il Consiglio 

comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di 

Programmazione 2010-2021; 

 visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in 

materia di armonizzazione contabile; 

 

 Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 37 di data 25 

novembre 2014; 

 

 rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al 

fine di procedere con l’affidamento in parola , nell’esclusivo pubblico interesse e nei limiti di 

legge; 

 

 visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi il parere 

favorevole senza osservazioni, reso in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018:  

-  in ordine alla regolarità tecnica del Vicesegretario Comunale ,  

 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita 

pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018; 

 

 ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano. 

 . 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare i seguenti atti di gara, che si dimettono in atti in quanto propedeutici 

all’espletamento della gara:  

- allegato A al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l’appalto, 

requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte, cui sono 

allegati: 

 allegato 2) parametri e criteri di valutazione dell’offerta; 



- capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con l’allegato 1  

“Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento” All.  2 - 

oneri specifici del servizio di ristorazione  e All. 3 – Tabella A) Elenco personale 

impiegato nello svolgimento del  servizio di gestione del nido di infanzia 

sovracomunale con sede nel Comune di Volano,) ; 

 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 

comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per le ragioni di cui in premessa;  

3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione 

 sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. dell’art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato 

con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, 

ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, 

entro 120 giorni. 

 

 Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 

ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 

119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 

12.04.2010, n. 163 e ss.mm. 

 

 

 

****************** 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

LA SINDACA 

Maria Alessandra Furlini 

 IL SEGRETARIO 

dott.ssa Laura Brunelli 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 – 2° comma – del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma T.A.A. 

 

  IL SEGRETARIO 

dott.ssa Laura Brunelli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, per dieci 

giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183 – comma 3° - del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. 

 

 

Addì   IL SEGRETARIO 

dott.ssa Laura Brunelli 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 – comma 4° - 

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. 

 

Addì 28 novembre 2019  IL SEGRETARIO 

dott.ssa Laura Brunelli 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Addì    

 

 

 

 


