COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 77 del 06/04/2020
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"
TRIENNIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:45 in Cittadella, nella sala
delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento Skype, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 77 del 06/04/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"
TRIENNIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Giunta -Comunale n. 308 del 29.11.2019 è stato adottato la modifica
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 inserendo nella
scheda B il servizio concessione per gestione Asilo De Nicola anno 2020 per l'importo di
€ 650.000,00;
– è necessario procedere con l'affidamento in concessione del servizio asilo nido “Paolo
De Nicola” triennio 2021 – 2023;
DATO ATTO CHE:
– con determinazione dirigenziale n. 1156/2019 è stato avviato il procedimento per
l'individuazione del nuovo gestore del servizio per gli anni scolastici 2020-2021,20212022,2022-2023.
– con determinazione n. 1160 del 30/11/2019 è stata effettuata la proroga tecnica per il
tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara e comunque,
considerata la particolarità del servizio di tipo scolastico e l'esigenza di assicurare la
continuità educativa didattica non oltre il termine dell'anno scolastico 2019-2020;
RAVVISATA la necessità di approvare il progetto di servizio relativo alla concessione Asilo
Nido “Paolo de Nicola” triennio 2021 – 2023, come previsto dall'art. 23 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il progetto sul servizio e i documenti che lo compongono redatti dall'ufficio tecnico
comunale, e depositati agli atti ns. prot. 9609 del 30.03.2020, costituito dal capitolato
speciale d'appalto e dall'elenco dei cespiti mobili;
PRESO ATTO del quadro economico di spesa dell'opera oggetto d'intervento e
precisamente:
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CONSIDERATO CHE:
–la proposta progettuale è rispondente agli obiettivi indicati dall'amministrazione
comunale;
–la procedura di scelta del contraente dovrà garantire l'individuazione di un soggetto con
determinate caratteristiche di affidabilità, e che l'ente intenderà valutare la bontà dei
progetti gestionali e pedagogici proposti in sede di gara, mediante un affidamento
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
REPUTATO di valutare, in particolare i seguenti elementi:
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OFFERTA TECNICA QUALITA'

PUNTEG
GI100

A

ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

40

A.
1

Valore qualitativo inteso come organizzazione dell'operatore economico
da giustificare attraverso la presentazione di apposito curriculum
relativamente ai seguenti dati:
 svolgimento buon esito anno scolastico 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019;
 committente dei servizi;
 ubicazione dell'asilo nido;
 numero di utenti di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, gestiti negli
ultimi tre anni scolastici;
 i servizi educativi e ausiliari devono essere svolti
contemporaneamente nello stesso asilo indicato dal concorrente
nell'elenco suddetto.
Saranno inoltre particolarmente apprezzate le esperienze di valutazione
know-how, di autocontrollo sui compiti / organizzazione degli uffici e del
personale, efficienza dei servizi, soddisfazione dell'utenza finalizzati a
garantire e a migliorare i livelli di qualità dei servizi

20

A.
2

Numero degli anni di svolgimento dell'attività professionale di gestione
asilo nido. Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di gestione consecutiva
dell'attività con un massimo di 15 punti.

15

A.3 Valutazione media conseguita nei due migliori accreditamenti regionali
degli ultimi 6 anni, in una o più strutture gestite.
Verranno attribuiti 5 punti per valutazioni superiori a 95/100.
Verranno attribuiti 2 punti per valutazioni da 90 a 94/100.
Verranno attribuiti 0 punti per tutti gli altri casi.

5

B

60

PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

B.1 Valore progettuale inteso come chiarezza espositiva e specificità.
Saranno particolarmente apprezzate proposte originali di lavoro elaborate
per le differenti fasce di età dei bambini e riferite a obiettivi specifici.

10

B.2 Sistema di controllo della qualità del servizio.
Saranno particolarmente apprezzate precisione e chiarezza su misure
volte a garantire le caratteristiche di controllo e autocontrollo sulla qualità
dei servizi in entrate e in uscita, burn-out e soluzione dei problemi.

3

B.3 Modalità di sostituzione del personale.
Saranno particolarmente apprezzate le caratteristiche di precisione e
chiarezza su misure volte a garantire la massima stabilità del
personale,ma anche in caso di supplenze brevi e impreviste, e al
contenimento del turn – over,.

7

B.4 Piano di formazione e aggiornamento, da attuarsi fin dall'inizio e nel corso
di tutto il periodo che sarà dedicato al servizio (articolato con indicazione
dei contenuti, tempi e ore di formazione effettivamente svolte nonché
modalità di realizzazione, e suddiviso per tipologie di personale, etcc...)
Saranno particolarmente apprezzate le proposte di formazione specifica.

10

B.5 Numero, qualifica ed esperienza, titoli, monte ore giornaliero, settimanale
e mensile degli operatori impiegati, inclusa la figura del Coordinatore, con
relativo inquadramento e riferimento al contratto di lavoro.

15
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B.6 Eventuali migliorie, proposte dell'offerente, in riferimento alla flessibilità
oraria / giorni di frequenza degli utenti al fine di soddisfare bisogni dei
genitori, in base ai loro orari di lavoro.

5

B.7 Modalità organizzative delle prestazioni, e in particolare, metodologie
didattico educative, programmazione della attività mensili e annuali.

5

B.8 Piano operativo del servizio e in particolare tempi fasi, modalità di
attivazione.

5

APPURATO CHE le rette per ciascun bambino iscritto, sono già state definite con Delibere
di Giunta passate, che in questa sede vengono confermate, secondo il prospetto sotto
riportato:
–€ 420,00 mensili, per gli utenti della la fascia oraria 7.30-13.00,
–€ 450,00 mensili, per gli utenti della la fascia oraria 7.30-16.00,
–€ 550,00 mensili, per gli utenti della la fascia oraria 7.30-18.00.
–nel caso di utente residente nel Comune di Cittadella le rate all'utenza sono ridotte verso
l'utenza di € 50, e tale importo sarà versato dal comune di Cittadella al gestore come
indicato nel capitolato speciale d'appalto.
CONSIDERATO CHE al Comune di Cittadella compete l'onere della manutenzione
straordinaria, mentre il concessionario dovrà effettuare tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria escluso la manutenzione dell'area verde di pertinenza che verrà realizzata
dall'ufficio Manutenzioni del Comune di Cittadella;
PRECISATO CHE per il presente appalto di concessione del servizio non è necessario
assumere alcun impegno di spesa, tranne che il contributo ANAC pari ad € 375,00;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. 207/2010, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare, ai fini dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il capitolato
speciale d'appalto, e l'elenco dei cespiti mobili redatti dall'ufficio tecnico comunale,
depositati agli atti ns. prot. 9609 del 30.03.2020, e tutti gli indirizzi espressi in narrativa
quali parti integrati della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Nichele Emanuele;
3. di autorizzare alla firma del contratto e all'espletamento di tutte le altre procedure
necessarie per l'esecuzione dell'opera;
4. di dare atto che per il presente appalto di concessione del servizio non è necessario
assumere alcun impegno di spesa, tranne che il contributo ANAC pari ad € 375,00, che
dovrà essere impegnato con successiva determinazione dirigenziale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon e Galli) e
mediante collegamento telematico (Beltrame e De Rossi) accertati dal Segretario
Comunale;

DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 06.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 625
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"
TRIENNIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 30/03/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 625
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"
TRIENNIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 31/03/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 77 del 06/04/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"
TRIENNIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/04/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/04/2020.

Cittadella li, 21/04/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 77 del 06/04/2020

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"
TRIENNIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO E LINEE DI INDIRIZZO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/04/2020 al 22/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 27/04/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

