
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.31 del 23.07.2014                                                                                                             n° 168
OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO – DETERMINAZIONI PER PROSECUZIONE SERVIZIO.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 17,20 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA.

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il V.Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L'Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Ricreative, prof. Paolo CASCAVILLA, sulla base della istruttoria  
predisposta dagli uffici e dal Dirigente del 5° Settore, Servizi Sociali, propone quanto segue. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione di  Giunta Comunale n.  568  del  10/12/2008,  attuata con determinazione del 
Dirigente del 5° Settore n. 545 del 24/12/2008, veniva stabilito di autorizzare l'indizione della gara di 
appalto per l'affidamento del servizio di Asilo Nido, approvando tra l'altro lo schema di Capitolato 
d'appalto;

• con successiva determinazione del Dirigente n. 310  del 30/07/2009  si aggiudicava la gestione del  
servizio di che trattasi, per entrambe le strutture di Via Daunia e Via Florio,  a favore dell'ATI Società  
Cooperativa Socile  "ALIANTE" a r.l.  -  Solidarietà & Lavoro Soc.  Coop.  Sociale che ha presentato  
un'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli  artt.  55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, da 
espletarsi con le modalità indicate nel citato capitolato, approvando apposito schema di contratto;

Tenuto presente che il  3°  Piano Sociale di  Zona 2014/2016 prevede al  n.  1 la realizzazione del 
presente obiettivo di servizio, che sarà effettuato, in continuazione di quanto già avviene;

Visto  il  contratto  Rep.  n.  8155  del  25/03/2010,  stipulato  con  Soc.  Coop.  "ALIANTE"  a  r.l.  per 
l’espletamento delle prestazioni afferenti il servizio di che trattasi, per la durata di 60 mesi a decorrere dalla 
data di avvio del servizio 01/09/2009,  con la prevista conclusione al 31/08/2014;

Atteso che l'art. 17, comma 2 del capitolato prevede, a seguito della disponibilità acquisita dalla 
ditta   appaltatrice,  l'adozione di  apposito provvedimento di  proroga per  un ulteriore  periodo,  fino alla 
conclusione dell'anno scolastico in  corso o per  il  tempo strettamente necessario  alla  conclusione della  
procedura di scelta del nuovo contraente;

Preso atto che questo Comune ha partecipato alla procedura di cui alla Delibera CIPE del 26 ottobre  
2012 nr. 113, con cui si è provveduto all’individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e  
dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione (PAC) e relative 
modalità di realizzazione, affidate al Ministero dell’Interno;

Preso atto, altresì, che con decreto del Ministero dell’Interno n. 3 pubblicato in data 20 marzo 2013, 
relativo al riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti socio-sanitari locali, sono stati destinati fondi  
all’Ambito territoriale Sociale di cui il Comune di Manfredonia è capofila per un totale di € 1.237.261,00, di 
cui € 612.549,00 destinati ad azioni a favore dell'infanzia di età compresa tra 0 e 3 anni anni;

Rilevato che la suindicata procedura prevede interventi di natura sociale ricadenti sui servizi erogati  
in favore di minori ed anziani;

Che, per quanto rilevato, la stessa incide anche sul servizio in oggetto; 

Preso atto che, a seguito della necessità di definire gli interventi da realizzare e per far fronte ai 
rilievi espressi dagli organi ministeriali in fase di istruttoria della procedura PAC in questione, si è registrato 
uno  slittamento  dei  termini  previsti  per  la  conclusione  della  intera  procedura  e  per  la  conseguente 
attivazione anche di tali servizi;

Preso atto, altresì, che tale mancata conclusione viene ad incidere sulla (conseguente) definizione 
degli elementi utili ai fini della attivazione del nuovo servizio di Asilo Nido e che, pertanto, ai fini di ottenere 
la necessaria integrazione di tale servizi con quanto andrà a definirsi in materia di servizi con i progetti Pac è  
necessario avvalersi della suindicata clausola prevista all'art. 17, co. 2 del capitolato d'appalto del servizio  
Asilo Nido in essere;

Visto, inoltre, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "misure urgenti per la competitività e la giustizia  
sociale", convertito in legge 89/2014, il  quale prevede la riduzione dei trasferimenti in favore degli  enti  
locali,  secondo i meccanismi ivi previsti;



Rilevato che,  in particolare, l'art. 8, comma 8 del citato decreto prevede che "le amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: 
Autorizzare,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a  ridurre  gli  importi  dei  
contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per 
tutta la durata residua dei contratti medesimi...";

Acquisita la  disponibilità  della  cooperativa affidataria ad assicurare la  prosecuzione del  servizio,  
giusta nota n. 24746 acquisita al protocollo in data 23.07.2014, dal quale si evince,  inoltre,che, ai fini del 
contenimento della spesa così come innanzi citato, l'importo di affidamento su base annua di €  223.935,43  
viene ad essere ridotto del 5%  determinando una nuova minore spesa di € 212.738,66 su base annua;

Ritenuto, altresì, necessario avviare le procedure per la selezione pubblica del nuovo affidatario del  
servizio, che dovrà avvenire a mezzo di procedura aperta che tenga conto non solo del prezzo, ma anche  
della qualità del servizio, atti da assumere al momento della definizione della suindicata procedura Pac, per  
le ragioni innanzi indicate; 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.48 del 
D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge,

D E L I B E R A

1. di esprimere atto di indirizzo per l’utilizzazione della clausola prevista dall’art. 17 co. 2 del capitolato 
speciale d’appalto del servizio di Asilo Nido per la prosecuzione del servizio stesso per mesi 11,  al 
fine di garantire il funzionamento per l'anno 2014/2015,  nonchè  della conclusione delle procedure  
afferenti i servizi Pac  e per la conseguente attivazione delle operazioni di evidenza pubblica per  
l’aggiudicazione del servizio asilo nido sulla base del nuovo capitolato speciale, all’uopo redatto in  
coerenza con quanto definito in sede di progetti Pac;

2. dare atto della  prosecuzione del  servizio  in questione per  11 mesi  a  partire  dal  01/09/2014 al  
31/07/2015,  salvo possibilità di revoca anticipata;

3. di prevedere, ai fini della prosecuzione del servizio per n. 11 mesi a partire dalla data di scadenza  
naturale del contratto (31 agosto 2014),  una spesa presumibile di € 212.738,66 (ridotto del 5% 
rispetto  all'importo  previsto  nel  contratto  sottoscritto)   da  prevedere  e  al   capitolo   4970  del 
redigendo bilancio 2014,  dando atto che trattasi di attuazione di obiettivo di servizio previsto dal 3°  
Piano Sociale di Zona 2014-2016:

4. di dare atto che è rimesso ai Dirigenti dei Settori interessati l'attuazione della procedura, compresa 
la determinazione a contrarre l'impegno di spesa, per quanto necessario, ai fini dello svolgimento  
del servizio;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata,  
unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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