
COMUNf, DI ADRANO
(Provincia di Catania)

3" SETTORE
AJfari Generali Alluri Demogralìci- Pubblica Istu:ione- iluività Sportive- Gare e Contal[

RELAZIONE - EX ART. 34, COMMA 20. DEL T''.L.. 179/2012 . PER T,'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZTO PT]BBLICO LOCAt,f, DI RILEVANZA TICONO]\TICA 'CISTIONE DEL SIRVIZIO
DI ASII,O NIDO COMT]NAI,E E SEZIONE PRIÙIAVf,R{"

PREMESSE

ll D.L. )191012, corìvertito in legge 22112012. chr: all'arl. -.ì4. conrma 20. dispone che "l'cr i .;trtizi

gli oycrorcri, l'econonricilù dalltt ge.\liont c di gdrufilira udcgtkrld irrfitrunziont ulla uilet!it'itìt di

riferinrcnto. l'a/fidune»lo del strri:io ò ellcttuuto .\ullu lìu.\c di uTtpo.sita rclazione. pubblicLtttt sul sito

inltmet dell'ettte ullidurtta, c|rc tlu' conto tìellc rogir»ti e lellu su:;sistentr dti requisiti prt'r'itti

dtrll'ordinqnento europeo pcr lo.lì.,rnu tli al/itlunento prcscelltt c che dc:lìni.sce icontenrti specifici clegli

ohblighi di str'-izio pubbliu e servi:it.t universale. intlit:ando le compensuzioni economi<'he se previsle".

Il legislatore richiede qurndi che vengano esplicitatc:

L le ragioni che hanno indotto l'Ammin istrazione atl nperare tlucsta scclta dell'affidamento al mercato, iI
lapporlo alla natura dei servizi all'idati:

2. la sussistenza dei requisiti plevisti dall'ordinanlenlo cur()pco per la lirrnra tii al'lìtlamento prescelta:

,1. i contenuti specifìci degli obbìighi di servizio pubblico e servizio univusale. indicando Ie comperrsazioni

economiche se previsle.

Con la presente relazione si illustrano nelle seziolri che scguono icontenuti richiesti dal legislatore in ordìne

all'a flitlamenlo del servizio per la gestione dell' asilo nido comrrnale e di urìa sezione primavera.

I) LT] RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

ll servizio di asilo nido è Lrn servizir) con Lrna intpo ante \alerìza etiucativa e sociale: concorre con le

tàrrriglie alla crescita e alla lbrmazione dei bambini sìno a 1re anni e t'acilita l"accesso dei genitori al lavoro e

l'inseriurento sociale e Iavorativo della dorrna.

[.'intervento del (]ornune in questo seltore si spiega cofl la volontà di dalc lisposta a specifìchc tsigenze

della cittadinanza e delle 1àmiglie e alla necessità di conciliare la vita fìrmiliare con qLrella lavorativa.

[-'asilo rriclo comurrale corìscnte, irroltre. di approntare un servizio con i livelli qualitatìvi desiderati c vedere

garantiti specifici olrblighi di serviziu. obicttivo non perseguibile aftraverso la stracla del mero sostegnL)

econornico alle famiglie.



ll comLtne di Adrano ha attivo il servizio di asilo nitlo già tla nrolti anni in un inrnobile tli proplietà del

comtlne stesso. tri-clla fase iniziale il servizio verriva gestito direttanìcrrtc dall'Ente. con proprio persilnale e

mezzi, poi dall'anno f002 l'Anrniin istrazione contunale ha optato per urìa geslione del servizio al-lìdata ad

un soggett(ì estei'rìo- scel!o tranrite procedura seletti\,a àperta.

Con Deiihera di G.NI. n. 239 del3lll)12007 è stata slabilita la quota di courpartec ipaziure per il servizio di

asilo nido di euro 120.00 mensili. che gli utenti velsano direltamente al Comune.

Per I'anno 201512016 I'Amminisrazione comunale, con delibera di G.M. n. 4l del 1710312015, ha

assegnato allo scrivente Settore la direttiva di continuare a procedere all'affidamento a soggetto estemo

tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio per la gestione dell'asilo nido comunale nonchè

dell'istituenda "sezione primavera" presso il l' Istituto comprensivo di Adrano in considerazione del Piano

approvato e cofinanziato con Decreto prot. n.3lliPAC del 1111212014, che nell'ambito del Programma

nazionale Servizi di cura all'infanzia (PAC) cofinanzia sia il servizio di asilo nido sia la sezione primavera.

Con delibera di G.M. n. 42 del 17103120115 è stata slabil;ta la clLrota di conlpartecipiìzione per il servizio di

sezionc primavera di enro 80,00 rnensiìi. differenziandola da quella dell'asilo nido in ragione dell'orario

inleriore offerto. che gli utenti \erseratìno direttatnente al ComLrne.

I-a compartecipazione al servizìo di sczionc primavela (\ stàta stabiliÌa vistà anche la delibelzrziqne della

Corte dei Conti Sezione di conlrolio per la Regione siciliana n. li5i20lsil,AR del 25/02/2015 che" pur

ricocendo che a differenza del senvizio di asilo nido (espressamente contemplato tra quelli pubblici locali a

domanda individuale dal DM del 3l dicembre 1983) il servizio "Classe Primavera" non è ricompreso nel

predetto decreto ministeriale in quanto è nato in via sperimentale solo nel 2007 per ibambini di età

compresa tra ì 24 e i 36 rnesi, ma è tuttavia assimilabile più al servizio di asilo nido (bambini da 3 mesi a 3

anni) che a quello di scuola materna per ibambini tm i3 e i6 anni. Poiché solo quest'ultimo è un servizio

scolastico gratuito.

2) LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

Con determina a contrarre n. 208/RG del 1710312015 del Responsabile del 3' Settore è stata awiata la

procedura di gara aperta, l'appalto sarà affidato con il criterio del prezzo piir basso ai sensi rispettivamente

dell'art. 82 del D.Lgs. t"t. 16312006.

Ai tìne di gararìtire la nrassinra colìcorrenza- trasparenza e pafiecipiìzione il modulo per la gestione del

servizio è stato individuato nell'appalto di servizi di cui all'allegato Il B sopra soglia, secondo le

disposizioni del D.Lgs. n. 16312006, nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, mediante

una procedura di selezione ad evidenza pubblica apefta a tutti gli operatori del settore.

3) I CONTENUTI DECLI OI}BLIGHI DEL SERVIZIO

Nel caso specifico il soglletto gestu'e dcl servizìo è tenLrto a:

l. tenere apcrto l'asilo nido, per 50 settimane. pcl sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato) dalle ore

07,30 alle ore 17,00 ; tenere apeflo la sezione prinravera. per I I mesi. per cinque giorli a setlirnana (rial

lunedì al venerdì) dalle ore 08,00 alle ore 16,00

2. impiegare nell'esecuzione del servizio oggetto di gara personale (educalori. ausiliari etc.) in

possesso di tutti i titoli, le qualifìche prof'essionali c ireqrrisiti prescritti dalla vigente normativa

' z/*/u



nazionale e regionale per poter essere impiegato nell'esecuzione delle prestazioni posle ad oggetto di

gara.

3. il personale educalivo e personale ausiliario operante nei servizio tieve essere conl'orme al rappono

assistente/bambino stabììito dalia vigentc normaliya in materia. ln c:rso di presenza di banrbini disabili o

che si lrovano in particolari situazioni di disagio o di svanlaggio socio-culturale e in relazione al numero

o alla gravìta dci casi, il rapporto educatol e/banrbino dovlir rispetlarc quanto previsto dalla specifica

\ ir:cnle Dormtti\a itt malcril.

4. applicare al personalc tlipendente che ìnrpiega nella esccuzione il contratto collsttivo nazìonale di

seltore secondo il profilo prolèssionale di appartenenza:

5. sopportare le spese per la manritenzione ordinaria dci krcalr e spazi dell'asiìo nido comunalc

concessi in uso gratuito dal Comune di Aclrano" la loro pulizia. cosi corne la manLrtenzione e la pulrzia

degli aredi e delle suppellettili tìrrnite dal Comtute. la loro sostitLrzione in caso di deteliorarnento o

deperinrerìlo e la Ioro integrazione nella misura in cui manchino al monrento tlella presa in colsegna:

6. adottare. nell'esecuzione del sen izio. tuttc le rnisrlre r' le cautclc chc rìsultino necessarie, in base alla

particolarilà tlel lavoro. all'esperienza. alla tecnica. nonché alle prescrìzioni contenute nel D.L.vo n.

8lil008 e successive rornratire di settore. a garantire Ia vita e l'irrcolumità psicofìsica dei soggetti

incaricali. a qualsiasi tirclo. di svolgere le prestaziori corìtrattuali. nonché deì lerzi, attrayerso

I'eiinr inazionr'. o quantomeno la riduzione, dei rischi di intònunio o di inquinanrento.

7. sopportare le spese per risarcinrenti degli er'entuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio.

cosi come ogni responsabilità civile e penale.

Sono a carico tlel Clornune di Adrano. per tutta la tlurata tlel c()ntratlo:

l. [.a rnanutenzione stlaordinaria dei k:cali dcil'asilo nido comunaìe.

2. II pagamentodell'importocontrattualederivantedall'aggiudicazione.

II R
Dott.


