COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 34 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA E SCUOLA
MATERNA PARITARIA “PIO XII” PER GLI AA.SS. 2009/2010, 2010/2011,2011/2012,
2012/2013 - RINNOVO DI ANNI UNO – ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese di Giugno alle ore 23,00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione a contrarre del responsabile dell’area amministrativa n° 95 in data
23.07.2009 ad oggetto “AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA
PARITARIA “PIO XII”PER GLI AA.SS. 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/2013. DETERMINA
A CONTRARRE”, con la quale sono stati approvati appositi capitolati speciali per l’affidamento
del servizio di scuola d’infanzia paritaria e di nido d’infanzia “PIO XII”, nonché gli atti necessari
all’affidamento della gestione dei servizi mediante procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006,
art. 3 e art. 55, rivolta a cooperative sociali di tipo A, con aggiudicazione del servizio all’offerta
qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa in base ai criteri del merito tecnico
organizzativo, della qualità dell’offerta e del prezzo, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006;
Atteso che in entrambi i capitolati approvati con la determinazione su richiamata, all’art.5, si
stabiliva di affidare ciascun servizio per gli aa.ss. 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013,
riservandosi la facoltà, a fronte del buon andamento di ognuno, di rinnovarne, con specifico atto
amministrativo esecutivo, l’affidamento alla medesima cooperativa aggiudicataria anche per
l’anno scolastico 2013/2014;
Dato atto che, ai fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto, si è tenuto conto
sia del periodo iniziale di durata certa del contratto sia dell’ulteriore ed eventuale prolungamento
del contratto ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006.
Visti i seguenti atti:
-

-

la determinazione del responsabile dell’area amministrativa n° 126 del 14/09/2009 avente ad
oggetto: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006, ART. 3 E ART. 55,
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCUOLA
D’INFANZIA PARITARIA E NIDO “PIO XII” DI MONTESCUDO PER ANNI 4, DAL
15.09.2009-30.06.2013, SALVO PROROGA– APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI SERVIZI A FAVORE DELLA COOP. “GABRIELLA UGOLINI” DI
MONTESCUDO”;
il contratto Rep. N.870del 16/11/2009 disciplinante l’appalto del servizio scuola d’infanzia
paritaria, di complessivi € 100.040,00 esenti IVA;
il contratto Rep. N.871del 16/11/2009 disciplinante l’appalto del servizio Nido, di complessivi €
100.040,00 IVA esclusa;

Considerato:
- che la Cooperativa appaltatrice, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha evidenziato alta
capacità e professionalità determinando, nel corso del tempo, costanti miglioramenti qualitativi
in ordine alla gestione del servizio;
- che, nel caso specifico del servizio in parola, non sono presenti convenzioni attive di cui alla
Legge n. 488/99 e ss. mm.;
Richiamati gli orientamenti della A.V.C.P. in materia di rinnovo/proroga (cfr. parere n. 242/2008;
deliberazione n. 183/2007; deliberazione n. 61/2012) che ammettono, ai sensi del già richiamato

art. 57, comma 5, lett b) del D.Lgs. n. 163/2007, la ripetizione di servizi analoghi, purché tale
possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limite
temporali;
Dato atto che è stata differita al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore della centrale unica di
committenza per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, giusto emendamento
approvato dal Senato al disegno di legge n. 576, di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito nella legge n°71/2013;
Atteso che il servizio in oggetto rientra tra le funzioni fondamentali che questo comune dovrà
gestire obbligatoriamente in forma associata entro il prossimo 01.01.2014;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010,
convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del
decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle
funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti
se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 13/02/20136 avente ad oggetto: L.R. N. 21
DICEMBRE 2012 “MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
SECONDO
I
PRINCIPI
DI
SUSSIDIARIETÀ,
DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA”. APPROVAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE
ALL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA NR. 21 DEL 21 DICEMBRE 2012.
DELIMITAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA
DEROGA;
Richiamata la deliberazione della giunta regionale Emilia Romagna 18 marzo 2013, n. 286, avente
per oggetto “Approvazione del Programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti
territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/2012”, che ha individuato quale ambito
territoriale ottimale per il comune di Montescudo quello coincidente con il Distretto socio-sanitario
di Riccione ;
Ritenuto, pertanto, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione delle funzioni
fondamentali mediante gestione associata, in considerazione del carattere di pubblica utilità ed
urgenza del servizio da erogare, opportuno, a fronte anche dell’ottimo andamento del servizio sin
qui prestato, di rinnovare, con specifico atto, l’affidamento del servizio di scuola d’infanzia
paritaria e del servizio di Nido d’Infanzia alla medesima cooperativa aggiudicataria per l’anno
scolastico 2013/2014, in attesa di esperire nuova procedura per i prossimi anni scolastici tramite la
C.U.C. di prossima costituzione e/o gara d’ambito;
Ribadito che tale facoltà era prevista nei richiamati Capitolati Speciali d’appalto per l’affidamento
dei servizio in parola;
Ritenuto, altresì, in relazione alla diminuita affluenza al servizio Nido generata dall’attuale crisi
economica, di modificare i rapporti economici pattuiti nel contratto Rep. N.871/2009 relativo
all’affidamento del servizio Nido d’Infanzia, prevedendo, giusti patti ed accordi intercorsi con il
Direttivo della Cooperativa Ugolini, che per l’a.e. 2013/14 l’Amministrazione comunale non
erogherà il contributo annuo di € 20.008,00, ma assicurerà la copertura totale delle spese per le
utenze di entrambi i servizi, alle quali la Cooperativa Ugolini concorrerà per un importo di euro
8.000,00;

PROPONE
1)
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale viene
integralmente richiamata;
2)
di esprimere l’indirizzo, a fronte dell’ottimo andamento del servizio sin qui prestato ed in
considerazione del carattere di pubblica utilità ed urgenza del servizio da erogare, di rinnovare,
con il presente atto, l’affidamento del servizio di scuola d’infanzia paritaria e del servizio di Nido
d’Infanzia alla medesima Cooperativa attuale aggiudicataria “Gabriella Ugolini” di Montescudo
anche per l’anno scolastico 2013/2014, in attesa di esperire nuova procedura tramite la C.U.C. di
prossima costituzione e/o gara d’ambito;
3)
di avvalersi, pertanto, per i servizio in parola, della Coop. Educativa Sociale “Gabriella
Ugolini” di Montescudo, esprimendo l’indirizzo, in relazione alla diminuita affluenza al servizio
Nido generata dall’attuale crisi economica, di modificare i rapporti economici pattuiti nel contratto
Rep. N.871/2009 relativo all’affidamento del servizio Nido d’Infanzia, prevedendo che il Comune:
- erogherà il contributo annuo di € 20.008,00 per il servizio di scuola d’infanzia paritaria, giusto
contratto Rep.n.870/2009;
- assicurerà alla Cooperativa Ugolini la copertura totale delle spese per le utenze di entrambi i
servizi alle quali la Cooperativa Ugolini concorrerà per un importo di euro 8.000,00;
- non erogherà il contributo annuo di € 20.008,00 relativamente al servizio nido d’infanzia, giusti
patti ed accordi intercorsi con il Direttivo della Cooperativa Ugolini e contratto Rep.n. 871/2009;
4) di incaricare il Responsabile dell’area amministrativa dell’esecuzione degli atti inerenti e
conseguenti al presente provvedimento ;
5) di dare atto che le risorse necessarie sono state previste nel Bilancio previsionale del corrente
esercizio, imputate rispettivamente al Cap.860 ad oggetto “contributi a scuole materne private”, e
al Cap. 850 “Spese per scuole d’infanzia”, che presentano la necessaria disponibilità;
4)
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde assicurare l’avvio del servizio
per il prossimo anno scolastico.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

