
Area Servizi Alla Persona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.  50  di data  13/02/2020

OGGETTO: affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia sovracomunale dei comuni 
di  Ala e  di  Avio dal  1°  settembre  2020 al  31 luglio  2025.  Impegno  di  spesa.  
Cod. CIG 81843134BE
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COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO



Relazione:

il servizio di nido d’infanzia dei Comuni di Ala e di Avio, con sede in Ala, viale IV Novembre, 4, è 
gestito mediante affidamento a terzi ed il contratto in essere con l’attuale affidatario, individuato 
nella Cooperativa sociale “Città Futura Scarl”, è in scadenza il 31 luglio 2020;

con deliberazione n. 13 dd. 28 gennaio 2020 esecutiva, la Giunta comunale ha stabilito di procedere 
ad appaltare il servizio di gestione del nido d’infanzia sovracomunale di Ala e di Avio, procedendo 
alla  scelta  del  contraente  mediante  procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  con  criterio 
dell’aggiudicazione 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 approvato 
con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., per la durata di cinque anni educativi, con decorrenza 
dal  01.09.2020  al  31.07.2025,  più  eventuale  rinnovo  di  ulteriore  tre  anni  e  quindi  fino  al 
31.07.2028;

con il medesimo provvedimento la Giunta ha approvato gli atti di gara, ed in  particolare:
• il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e l'allegato 1 - “Disciplinare 

dei  trattamenti  effettuati  dal  Responsabile  del  trattamento”,  l'allegato  2  Oneri  specifici  del 
servizio ristorazione”, l’allegato 3 Elenco del personale attualmente occupato;

• la Planimetria – interno;
• la Planimetria – esterno;
• il Costo della manodopera;
• le  Informazioni  generali  per  l’appalto,  requisiti  di  selezione  dei  partecipanti  ed  elementi  di 

valutazione delle offerte;
• il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);

con la citata deliberazione la Giunta ha definito l’oggetto dell’appalto, quantificato la base d’asta, 
stabilito  la  durata  dell’appalto  e  previsto  i  casi  in  cui  è  ammesso il  subappalto,  individuato  le 
modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione nonché determinato i requisiti di 
partecipazione;

la Giunta ha affidato all’Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del  
bando integrale di gara, sulla base dei contenuti della deliberazione stessa nonché di quanto previsto 
dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara;

la Giunta comunale ha fissato in euro 1.024,53 mese / bambino a tempo pieno, al netto dell’IVA e 
degli oneri della sicurezza  che ammontano, questi ultimi, ad € 0,76 per quota mensile per posto 
occupato. La somma da porre come base d’asta calcolata su 5 anni è quindi pari ad € 3.380.949,00.- 
(al netto dell’Iva e degli oneri della sicurezza pari ad € 2.508,00), quella per l’eventuale rinnovo di 
tre anni è pari ad € 2.028.569,40 (al netto dell’Iva e degli oneri della sicurezza pari ad € 1.504,80), 
per complessivi € 5.409.518,40 (al netto dell’Iva e degli oneri della sicurezza pari ad € 4.102,80).

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso quanto sopra,

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 – 
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40/Leg.;
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;

Visto il regolamento per la gestione dell’asilo nido, mediante convenzione, nei Comuni 
di Ala e di Avio, approvato con deliberazione consiliare nr. 32 dd. 25.06.1997 e ss.mm.ii.

VISTI: 
• il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
• la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e 
s.m. (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 artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n.  
42)”; 
• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
• il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di  
armonizzazione contabile; 
• lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 
2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018; 
• il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 
novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018; 
• il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 
di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
•  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  4  di  data  10  febbraio  2020,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;
•  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  4  di  data  10  febbraio  2020,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• il decreto sindacale con il quale sono stati nominati rispettivamente i Responsabili dei Servizi e 
degli Uffici comunali;
•  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  16  di  data  10  febbraio  2020 con  la  quale  è  stato 
approvato  il  P.E.G.  (Piano  esecutivo  di  gestione)  per  l'esercizio  finanziario  2020/2022  ed 
individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi 
ed Uffici;

Ritenuto, al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel 
rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, prevedere che la prestazione 
sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
• per €. 258.373,08.-, dal mese di settembre, entro l’anno 2020;
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• per €. 710.525,97.- entro l’anno 2021;
• per €. 710.525,97.- entro l’anno 2022;
e successive annualità fino alla data della scadenza;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 
gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della  
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 
scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre; 

DETERMINA

1. di procedere a prenotare la spesa complessiva di € 5.409.518,40.-, oltre IVA 5% ed oneri per 
la sicurezza pari ad € 4.012,80 e quindi per totali € 5.684.207,76.-, nel rispetto del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.,  imputando la stessa,  in considerazione  dell’esigibilità  dell’obbligazione,  al  capitolo 
1902 – classificazione in armonizzazione 12.01.1 – piano finanziario  1.03.02.15.010 del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 come segue:
- esercizio 2020 €. 258.373,08.- (periodo settembre – dicembre 2020)
- esercizio 2021 €. 710.525,97.- (anno 2021)
- esercizio 2022 €. 710.525,97.- (anno 2022)
rinviando l’impegno relativo delle ulteriori annualità ai successivi bilanci triennali;

2. di dare atto che per ciascun esercizio sarà accertato il contributo provinciale a valere sul 
“Fondo per specifici servizi comunali – asilo nido”;

3. di imputare la somma di € 800,00.- a favore dell’Autorità di Vigilanza, quale contribuzione 
dovuta dal Comune di Ala in qualità di stazione appaltante,  al capitolo e corrispondente 
impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportato nell’apposita tabella in 
calce al presente provvedimento;

4. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il codice Cig  
assegnato alla presente gara è:81843134BE;

5. di  precisare  che  il  presente  atto  diventa  esecutivo,  con  l’apposizione  del  visto  del 
Responsabile del Servizio finanziario;

6. di  evidenziare,  ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  ss.mm., che 
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 
e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
b) ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  ai  sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Brunelli Maria Flavia
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Deimichei Maurizio

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E Esercizio
Missione e 

Programma

Piano 
Finanziario

(U)/(E)

Capitolo e 
Articolo

Tipo
 Movimento

Importo

U 2020 12 01 1.03.02.15.010 1902 Impegno 258.373,08

U 2020 12 01 1.03.02.15.010 1902 Impegno 800,00

U 2021 12 01 1.03.02.15.010 1902 Impegno 710.525,97

U 2022 12 01 1.03.02.15.010 1902 Impegno 710.525,97
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