SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – NIDI E INFANZIA. PROLUNGAMENTO ESTIVO
DEL SERVIZIO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
N. det. 2019/0302/43
N. cron. 980, in data 19/04/2019

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota
integrativa e dei relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la
struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Presupposti di fatto
Premesso che:
-

l’Amministrazione Comunale gestisce il Servizio Nidi e Infanzia, attraverso la gestione diretta
del nido Aquilone sito in via General Cantore 9 e del nido Germoglio in via Auronzo 8, strutture
che accolgono circa 100 bambini per 42 settimane ogni anno educativo;
il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia prevede la possibilità di ampliare il
calendario educativo per due settimane dopo la chiusura della normale attività del nido;
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-

la sede del prolungamento viene individuata dopo la programmazione di eventuali lavori di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguirsi nel periodo estivo;
per l’anno educativo in corso l’attività verrà svolta presso il nido Germoglio che, oltre alla
possibilità di accogliere un numero più elevato di bambini, non ha in previsione interventi di
manutenzione straordinaria in tale periodo;
in riferimento agli educativi 2019/2020 e 2020/2021 la sede per lo svolgimento delle attività
dovrà essere individuata.

Preso atto che le funzioni di assistente ai servizi socio-educativi e di cucina saranno ricoperte dal
personale in servizio presso i due nidi d’infanzia comunali, mentre per il personale educativo è
necessario avvalersi di qualificate figure professionali esterne al Servizio;
Presupposti di diritto
Ricordato che:
- per i servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, qualora presenti, dei
sistemi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture
tecnologiche di CONSIP S.p.a. sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico;
- da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it non risultano Convenzioni per il servizio succitato,
mentre lo stesso risulta presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa),
all’interno della categoria “Servizi” – Servizi Sociali – Servizi di gestione dell’Asilo Nido e scuola
dell’infanzia;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia;
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione;
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla fornitura
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi commessi ai
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contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze in cui si verifichino
contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica che comportino misure di tipo oneroso e che pertanto
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza;
Motivazione
Evidenziata la necessità di garantire il proseguimento del servizio nido per ulteriori due settimane per i
bambini le cui famiglie hanno presentato specifica richiesta;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera
concorrenza, trasparenza, di procedere all' indagine esplorativa di mercato citata, al fine di attivare
con gli operatori partecipanti una eventuale Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Acquisti in rete, per il
prolungamento estivo del servizio nido, alle condizioni e modalità contenute nell'allegato avviso
pubblico per l'indagine esplorativa e nel modulo per manifestare interesse;
Dato atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo in considerazione degli aspetti
relativi alla natura, caratteristica e oggetto del contratto;
Dato atto che l'importo a base d'asta per l’attivazione del servizio nei tre anni educativi 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 è stato quantificato in presunti € 35.640,00.= IVA esclusa;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di confermare l’attivazione per l’anno 2019 del prolungamento estivo del servizio nidi presso l’asilo
nido comunale Germoglio, sito in Via Auronzo 8 a Pordenone, nel periodo dal 15 al 26 luglio 2019
compresi;
2. di prevedere l’attivazione anche negli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 in date calcolate sulla
base del calendario di apertura del nido;
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3. di dare avvio all’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici con i
quali avviare una Richiesta di offerta (RdO) in Mepa, per l’affidamento della gestione della suddetta
attività;
4. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della
presente determinazione:
- avviso pubblico per indagine esplorativa;
- allegato modulo per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
5. di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa all’albo pretorio, nella sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi e gare” per un periodo di quindici giorni, al fine di acquisire le candidature dei
soggetti abilitati sul MEPA all’iniziativa “Servizi – servizi sociali – Servizi di gestione dell’Asilo Nido e
scuola dell’Infanzia – per l’eventuale successiva predisposizione di una Richiesta di offerta ed
aggiudicazione del servizio;
6. di dare atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento relativo
ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per l'Ente, che
ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato con firma digitale attraverso il portale Consip, previo
pagamento dell’imposta di bollo dovuta;
8. di dare atto che l'importo a base d'asta per l’attivazione del servizio nei tre anni educativi
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è stato quantificato in presunti € 35.640,00.= IVA esclusa;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 19 aprile

2019

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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Elenco firmatari
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