
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Vista la Legge Regionale n. 2/2003;

 

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004  n. 8;

Premesso

-che l'amministrazione comunale ha attivato da alcuni anni i servizi integrativi al nido d'infanzia 

denominati Spazio Giochi e Accoglienza" e Nido Aperto", presso il nido d'infanzia "Celestina Re";

-che le linee tendenziali di andamento dei servizi alla prima infanzia e il grado di soddisfazione dell'utenza 

mostrano l'opportunità, per l'amministrazione comunale, di continuare ad erogare tali servizi:  



Tenuto conto

-che l'apertura del servizio integrativo Spazio Bambini, denominato "Spazio Giochi e Accoglienza", ha 

permesso, negli anni, di soddisfare l'esigenza di una parte dell'utenza potenziale dei servizi 0-3 anni che 

richiedeva un servizio riguardante la fascia oraria del mattino;

-che l'apertura del servizio integrativo Centro per bambini e genitori, denominato"Nido Aperto",  ha 

permesso di soddisfare l'esigenza di una parte dell'utenza potenziale dei servizi 0-3  anni che richiedeva la 

possibilità per i genitori di confrontarsi sulle problematiche educative comuni e di far sperimentare ai 

bambini momenti di gioco in contatto con altri bambini di pari età;

-che tali servizi, in quanto qualificabili come servizi socio educativi, rientrano tra quelli classificati 

nell'allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006;

-che intendendo affidare a terzi la gestione di tali servizi si richiede l'esperimento di procedure a evidenza 

pubblica per l'individuazione di un qualificato fornitore di servizi socio-educativi con esperienza e 

qualificazione professionale nella gestione dei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni;

Considerato

-che il valore complessivo presunto dei servizi da appaltare ammonta ad euro 164.736,00 (I.V.A. 4% 

compresa) + euro 1.718,08 (I.V.A. 4% compresa) per oneri per la  sicurezza, non assogettati a ribasso  

(per effetto dell'art. 86 comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006) per l'intero periodo, facendo riferimento a:

- Servizio "Spazio Giochi e Accoglienza"

- Servizio "Nido Aperto";

-che in ragione della complessità dei servizi da appaltare e del loro valore complessivo, è necessario 

attivare le procedure per la selezione di un qualificato fornitore di servizi socio-educativi per lo 

svolgimento di:

1 - Servizio "Spazio Bambini"; 

luogo di esecuzione: Nido d'infanzia "Celestina Re"; utenza potenziale: n. 32 bambini; giorni d'apertura: 

dal lunedì al venerdì per la durata dell'anno scolastico, con in aggiunta il periodo estivo dal 1 luglio al 31 

agosto; orari d'apertura: ore 8.00 - 13.00;

2 - Servizio "Nido Aperto";

luogo di esecuzione: Nido d'infanzia "Celestina Re"; utenza potenziale: n. 30 bambini; giorni d'apertura: 

lunedì - mercoledì - venerdì, dal 1 novembre al 30 aprile; orari di apertura: 16.30 - 18.30;

Rilevato pertanto 

- che risulta necessario avviare una procedura negoziata concorrenziale ai sensi degli articoli 20 e 27 del D. 

Lgs. 163/2006, in grado di garantire, nel suo sviluppo, i principi dell'evidenza pubblica;

-    che tale procedura sarà sviluppata con riguardo ai seguenti 

     criteri di valutazione delle offerte:

1. Valutazione del prezzo (massimo 45 punti) 

2. Valutazione della qualità dell'offerta (massimo 35 punti) 

3. Valutazione del merito tecnico-organizzativo (massimo 20 punti)

     Visti:



     - il Dlgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191;

     - il Dlgs. n. 166/2006;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di avviare le procedure per la selezione di qualificato fornitore cui affidare in appalto i servizi 

integrativi al nido d'infanzia denominati "Spazio Bambini" e "Nido Aperto" per il periodo 1 settembre 2008 - 31 

agosto 2010;

2) di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte:

1. Valutazione del prezzo (massimo 45 punti) 

2. Valutazione della qualità dell'offerta (massimo 35 punti) 

3. Valutazione del merito tecnico-organizzativo (massimo 20 punti)

3) di approvare il disciplinare d'appalto che stabilisce le caratterizzazioni di dettaglio dei profili 

organizzativi, prestazionali ed operativi del servizio, in allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante;

4) di approvare l'elenco delle cooperative sociali che saranno invitate a presentare un'offerta, in allegato 

alla presente determinazione quale parte integrante;

5) la spesa provvisoriamente determinata in euro 166.604,08 di cui 164.736,00 (I.V.A. 4% compresa) per 

l'appalto dei servizi + euro 1.718,08 (I.V.A. 4% compresa) per gli oneri per la  sicurezza, non assogettati a 

ribasso (per effetto dell'art. 86 comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006) ed ulteriori euro 150,00, per la tassa sulla 

gara, da versare all'Autorità di vigilanza da parte dell'Amministrazione, comprensiva degli oneri fiscali, 

necessaria per far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento per quanto riguarda le quote 

relative all'anno 2009 e 2010 verrà impegnata con separati atti negli anni di riferimento, mentre per la quota 

relativa all'anno 2008, provvisoriamente determinata in euro 27.892,34 verrà impegnata a seguito dell'atto di 

aggiudicazione definitiva della procedura sul cap. 4630.002 del bilancio 2008;

6) - di individuare nella persona del dirigente del settore 6 Francesco Rinaldini, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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