
CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore V  - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 1098 del 18.08.2016

OGGETTO:  SERVIZIO DI ASILO NIDO – ANNO 2016/2017 - APPROVAZIONE  GRADUATORIE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• per  l'affidamento  della  gestione  del  Servizio  di  Asilo  Nido  nelle  strutture  di  proprietà

Comunale site in Via Florio e Via Daunia, con deliberazione di G.C. n. 149 del 06/07/2015, è

stata autorizzata l'indizione della gara, mediante procedura aperta, per l'individuazione del

nuovo soggetto gestore, approvando altresì lo schema di Capitolato d'appalto;

• al fine di garantire un servizio conforme agli standard qualitativi fissati dalla Regione Puglia,

si adeguava, altresì, per quanto possibile, il succitato regolamento del servizio di asilo nido,

alle tariffe regionali  nonchè alle normative  introdotte in materia di ISEE;

• con determinazione dirigenziale n. 1159 del 04/08/2015 veniva indetta la procedura di gara

per l'affidamento del servizio in  questione, unitamente all'approvazione dello schema di

contratto da sottoscrivere tra le parti;

Accertato che,  in  esecuzione della  deliberazione di  C.C.  n.  74 del 07/07/2004 e della  succitata

deliberazione  149/2015,  con  la  predetta  determinazione  dirigenziale  n.  1159/2015,  si  confermava

l'assunzione della spesa annua, pari a presunti  € 285.965,02,  da mantenere anche negli esercizi finanziari

successivi; 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  403  del  31/03/2016  di  affidamento  della  gestione  del

Servizio di Asilo Nido, per le strutture di Via Daunia e Via Florio, a "Aliante Società Cooperativa Sociale a

r.l.", per la durata di 36 mesi con decorrenza dal 05/04/2016, data di sottoscrizione del verbale di consegna

del servizio prot.  n. 11951, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'Oneri  e dall'offerta tecnica

presentata in sede di gara, nelle more della stipula del relativo contratto; 

Atteso che il servizio veniva aggiudicato al costo complessivo di € 736.235,63, al netto del ribasso

offerto in sede di gara, oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza e IVA se dovuta; 

Considerato che la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto l'aliquota IVA al 5% per le prestazioni

socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali e i loro consorzi, sia direttamente sia

sulla base di contratti d'appalto e di convenzioni in generale;

Che con determinazione dirigenziale n. 526 del 27/04/2016 il Dirigente del 5° Settore Servizi Sociali

ha approvato il bando pubblico, con affissione dal 02/05/2016 al 31/05/2016, per l'iscrizione, all'Asilo  Nido,

anno  2016/2017, dei bambini da 3 a 36 mesi di età, residenti nell'Ambito Territoriale di Manfredonia, in

attuazione  del  Regolamento  per  il  funzionamento  Asili  Nido,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con

deliberazione  n. 75 del 07/07/2004 e s.m.i.; 

Visto  il  Regolamento  per  il  funzionamento  Asili  Nido,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con

deliberazione  n. 75 del 07/07/2004, modificato ed integrato dalla delibera di C.C. n. 26 del 15/02/2005 e

dalle  deliberazioni  di  G.C.  n.  135  del  21/05/2012 e  n.  149  del  06/07/2015,  innanzi  citate,  che hanno

rimodulato le tariffe a carico degli utenti, il  numero dei minori previsti per  ogni fascia e la documentazione

reddituale da presentare;



Atteso che, trattandosi di intervento previsto all'obiettivo n. 1 del  Piano Sociale di Zona 2014/2016,

approvato  dalla  Conferenza  di  Servizio  nella  seduta  del  13/03/2014,   l'istruttoria   delle  domande  di

ammissione al Servizio di Asilo Nido, per l'anno scolastico 2016/2017,  è stata effettuata in osservanza,

anche, del Regolamento Unico per l'Accesso alle prestazioni, approvato dai Consigli Comunali dei  comuni di

Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta, nonché del Comune di Manfredonia, Capofila dell'Ambito,  con

deliberazione di C.C. n. 11 del 18/02/2010; 

Di dare atto che entrambe le strutture di Via Daunia e Via Florio, con determinazioni dirigenziali n.

1611  del  05/12/2013 e  n.  150 del  13/02/2014,  sono  state  autorizzate  al  funzionamento  con capacità

ricettiva, rispettivamente  di n. 30 e n. 50 posti, questi ultimi elevabili a 60 in considerazione dello scarto

giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti;

Rilevato, inoltre, che non è stata  raggiunta la copertura dei  90 posti disponibili e, qualora nel corso

dell'anno scolastico nella fascia della retta ordinaria vi sia un numero di  domande superiore rispetto a

quello previsto, un eventuale inserimento dei bambini, fino al raggiungimento del limite massimo dei 90

posti,  non comporterà per l'Ente alcun incremento della  spesa fissata dalla delibera di  G.C. n.  149 del

06/07/2015;

Attesa  la necessità di istituire apposita graduatoria per ogni fascia di reddito, giusta art. 4 e 5 del

Regolamento Asili  Nido, al fine di disciplinare l’accesso dei minori  al servizio in ordine di  progressione

numerica e fino alla concorrenza massima dei posti disponibili in ciascuna fascia, per entrambe le strutture,

nel  rispetto  di  quanto  autorizzato  con  determinazioni  dirigenziali  n.  1611/2013  e  n.  150/2014,   in

attuazione della L. R. n. 19/2006 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;

Viste le graduatorie per fascia di reddito, di cui agli allegati A – B – C – D – E, riferite rispettivamente

alle fasce di reddito e redatte dall’Ufficio  sulla base dei criteri fissati dalle deliberazioni di C.C. n. 75 del

7/07/2004,  n. 26 del 15/02/2005 e s.m.i.; 

Ravvisata  l’opportunità  di  accogliere  le  domande  pervenute  in  ritardo  o  che  dovessero

eventualmente  ancora  pervenire  procedendo  alla  loro  successiva  istruttoria  e  ad  una  eventuale

collocazione  del  minore  nel  nido,  in  coda,  previa  verifica  della  disponibilità   di  posti  nella  fascia  di

appartenenza reddituale, salvo accettazione di collocamento nella fascia superiore più onerosa in presenza

di disponibilità di posti;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare agli

articoli 183, comma 5, e 184;

Visto  il  D.LGs.  n.  118/2011  e,  in  particolare,  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità

finanziaria (ali. 4/2);

Visto il vigente regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 09/03/2016 di rideterminazione delle  attribuzioni e degli incarichi

dirigenziali;

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di

G.C. n. 124 del 06/03/2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06/05/2009, n. 171 del 19/05/2010 e

n. 110 del 28/04/2011;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, nel testo vigente al 2015;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2016 e successiva deliberazione di  G.C. n. 112 del

30/05/2016, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 che affida ai responsabili

di ogni settore il potere di assumere atti di gestione;

  D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di dare atto della determinazione dirigenziale n. 403 del 31/03/2016 che affida a "Aliante Società

Cooperativa Sociale a r.l." con sede legale in Via Montagna, 1/B - Manfredonia, la gestione del



servizio di Asilo nido nelle strutture di proprietà comunale, per la durata di 36 mesi con decorrenza

dalla data della consegna del servizio, giusta verbale del 05/04/2016 prot. n. 11951, alle condizioni

previste dal capitolato d'oneri, approvato con deliberazione di G. C.  n. 149 del 06/07/2015, nonchè

dall'offerta tecnica presentata in sede di gara; 

2. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 1159 del  04/08/2015 si è provveduto ad

impegnare l'intera spesa di € 857.895,06, utile per tutta la durata dell'affidamento con disponibilità

negli stanziamenti dei Capp. 4970 e 5074 del  PEG per un importo annuo di  285.965,02; 

3. di dare atto che alle tariffe previste a carico degli utenti ovvero al contributo a carico del comune è

applicata l'IVA del 5%, in osservanza della legge di Stabilità per il  2016 che, uniformandosi alla

normativa  della  UE,  ha  introdotto  tale  aliquota  per  le  prestazioni  socio-sanitarie,  educative  e

assistenziali  rese  dalle  cooperative  sociali  e  i  loro  consorzi,  sia  direttamente  sia  sulla  base  di

contratti di appalto e di convenzioni in generale; 

4. Di prendere atto di tutte le istanze finora pervenute all’Ente ed intese ad ottenere l’ammissione di

minori al servizio di asilo Nido, per l’anno scolastico 2016/2017; 

5. Di approvare le graduatorie distinte per fasce di reddito, che si intendono allegate al presente atto

ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati (sub. Lettere A – B – C – D – E) per farne

parte integrante e sostanziale, formulate sulla base dei criteri fissati dalle deliberazioni di C.C. n. 75

del 7/07/2004 e n. 26 del 15/02/2005 ovvero dalle deliberazioni di G.C. n. 135 del 21/05/2012 e n.

149 del 06/07/2015, nonchè dal   Regolamento  Unico per l'accesso alle prestazioni, approvato dai

Consigli Comunali dei Comuni di Monte Sant'Angelo, Mattinata, Zapponeta, oltre che del Comune

di Manfredonia, capofila dell'Ambito, con  deliberazione di C.C. n. 11 del 18/02/2010, 

6. Di dare atto che le suddette graduatorie, redatte in ordine di  progressione numerica, sulla base del

punteggio attribuito ad ogni istanza, così come fissato dal vigente Regolamento, disciplinano, per

ogni fascia,  l’ordine di accesso dei minori al servizio di che trattasi, fino alla concorrenza massima

dei posti disponibili, con l'indicazione della relativa retta da corrispondere per  la frequenza all'asilo,

rispettando, tra l'altro, il diritto alla frequenza, a garanzia della continuità didattica, per coloro che

nello scorso anno scolastico hanno frequentato il nido;

7. Di autorizzare i minori, le cui istanze di ammissione al Nido sono presentate in ritardo e comunque

nell'arco dell'anno scolastico 2016/2017, ad accedere al servizio, previa verifica della disponibilità

dei  posti  nelle graduatorie relative a quelle  fasce  di  reddito a cui  tali  minori,  previa istruttoria

dell'istanza,  risultino appartenere,  salvo  accettazione di  collocamento nella  fascia  superiore più

onerosa in presenza di disponibilità di posti;

8. Di autorizzare, altresì, qualora  pervengano domande superiori al numero di capienza  previsto nella

graduatoria nella  retta ordinaria,  l'accesso al  nido ai   bambini  collocati  in coda alla medesima

graduatoria, fatto salvo il rispetto della copertura complessiva delle 90 unità distribuite sulle due

strutture, così come previsto dalle autorizzazioni rilasciate in osservanza della L.R. 19/2006;

9. Di considerare, rinunciatari, coloro che avvertiti, a mezzo lettera, del diritto prioritario di accesso al

Nido, non rispettino i termini fissati per il dovuto riscontro, depennandoli, quindi, dalla graduatoria

a  favore  dei  minori  che  a  questi  succedono,  sempre  secondo  l’ordine  di  progressione  della

graduatoria di appartenenza;

10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, la  regolarità tecnica del  presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del

servizio;

11. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è

D'Antuono Angela - Servizi Sociali;

12. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente

di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



13. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo

Comune per gg. 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                             

       f.to     Angela D’ANTUONO                                                             

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                        f.to     Dott. Matteo OGNISSANTI


