
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 63                      del 18/06/2021

Oggetto:
Affidamento in concessione della gestione dell'Asilo Nido di Via Liguria - Approvazione delle linee di indirizzo,
delle fasce di reddito, apertura iscrizioni.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 9,00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE per
trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza Ing. Piero Presutti – SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
__________________________________________________________________________________________________
1) PRESUTTI PIERO SINDACO Presente
2) TOLA MANUEL ASSESSORE Presente
3) COLASANTI LORENA ASSESSORE Assente
4) TRAINI MARTINA ASSESSORE Assente
5) CARRARINI DAVIDE ASSESSORE Presente
6) GUIDARELLI RICCARDO ASSESSORE Assente
7) LETTIERI BARBATO MARIO ASSESSORE Presente
8) VITELLI CECILIA ASSESSORE Presente

Presenti:5 Assenti:3
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'asilo nido è un servizio diurno di interesse pubblico, rivolto alla prima infanzia con finalità

sociali e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia  e di supporto alla

famiglia. Si tratta di un servizio in grado di rispondere all'esigenza di cura, di educazione, di

socializzazione dei minori nei primi tre anni di vita, nel pieno rispetto delle differenze e specificità di

ciascuno, che intende accompagnare in maniera consapevole i bambini e le bambine nel loro cammino

verso il conseguimento dell'autonomia, fornendo gli strumenti per esprimere al meglio le potenzialità

espressive ed intellettive, in un luogo sereno e stimolante per la crescita affettiva, cognitiva e sociale

dei bambini e bambine.

L'Amministrazione di fonte Nuova tutela i diritti alla cura, all'educazione e alla salute dei bambini/e

con bisogni educativi speciali nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vidente

(L.104/92).

Si tratta inoltre di un servizio che, nell'accompagnare la crescita dei bambini e delle bambine, abbia

competenza e capacità di promuovere azioni di affiancamento e tutoring alle famiglie nell'esercizio

delle loro capacità genitoriali;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.  14 del 24 06 2015 che affida il Servizio educativo

dell'asilo nido comunale in concessione;    

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08082014 che Approva il regolamento dei

Servizi educativi Comunali per la prima infanzia "Asilo Nido Comunale";

- che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale proseguire il servizio asilo nido in concessione e

garantire pertanto, oltre al miglioramento qualitativo, una maggiore economicità nella gestione del

servizio;

- che la complessità funzionale ed il dimensionamento del servizio in oggetto rendono necessaria una

scelta operativa, con l'individuazione di una forma gestionale che, pur assicurando la titolarità del servizio

all'Amministrazione Comunale, consenta di rispondere in modo più efficace alle esigenze dell'utenza

garantendo uno standard qualitativo eccellente;

- che si ritiene quindi preferibile procedere all’attivazione di una procedura di gara mediante CUC

della Città dell'area metropolitana di Roma Capitale, che si basi su istituti giuridici, applicabili al caso



di specie, che rendano meno onerosa, nei prossimi anni, per questo Comune, la gestione dell’asilo

nido, affidando lo steso per 3 anni più 2;

RAVVISATA QUINDI

- la necessità di ottimizzare il rapporto tra l'utente del servizio ed il soggetto gestore;

- l'opportunità di ricondurre in capo all’aggiudicatario il rischio gestionale del servizio;

- la possibilità di valorizzare il servizio in oggetto in virtù dell'autonomia operativa del gestore e,

conseguentemente, la possibilità da parte del medesimo di realizzare innovazioni o migliorie;

RITENUTO

- che è maggiormente efficiente far fronte alle specifiche esigenze degli utenti con la formula della

Concessione di servizi, affidando all’esterno la gestione globale del servizio, lasciando al

concessionario stesso l’onere di ricavare direttamente il corrispettivo dei servizi dai fruitori,

attribuendo quindi il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio ai sensi

degli art. 164 e ss  del D.lgs. 50/2016, con applicazione delle tariffe per gli utenti stabilite dall’Ente,

fermo il ribasso d'asta;

- che la più moderna accezione del "rischio operativo" - strettamente correlato alla "concessione"

propriamente detta -  sembra ben confacersi ad una garanzia di efficienza, cui è giocoforza preordinato

l'intuitus imprenditoriale del futuro concessionario;

RAVVISATA QUINDI

- la necessità che venga predisposto, nell'immediato, un bando pubblico che, ai sensi del D.lgs.

50/2016, rispetti i principi comunitari di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità

di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ponendo in essere una gara di tipo aperto ad

offerta economicamente più vantaggiosa mediante la quale possa essere individuato il miglior offerente

sia in termini di qualità dei servizi assicurati, sia in termini di minor costo dell'utenza;

CONSIDERATO

- che i poteri di programmazione, definizione delle tariffe e il potere di controllo rimarranno in capo al 

Comune di Fonte Nuova;

- che la S.A. si riserva la pertinenza di indicare opportune linee guida utili ad una puntuale  

progettazione del servizio che verranno evidenziate nel capitolato di appalto

- che il rischio relativo al mancato introito della tariffa del servizio rimarrà in capo al concessionario;

- che il concessionario dovrà gestire la riscossione degli introiti introducendo eventualmente nuove

modalità di pagamento, anche di tipo informatico, se vantaggiose per l'utenza;

- che il contratto, tenuto conto della fascia di età dell'utenza interessata, dovrà prevedere standard

qualitativi e meccanismi che consentano il costante monitoraggio dell'efficienza ed efficacia del servizio, il

cui livello qualitativo dovrà essere incrementato rispetto all'attuale;



-che è intenzione dell’Amministrazione agevolare i bambini con situazione familiare sociale e/o

economicaparticolarmente gravosa, documentata e comprovata da una relazione del Servizio Sociale

municipale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale o da enti ospedalieri pubblici.

(Si considerano ricompresi in tale categoria anche la condizione di detenzione di uno o di entrambi i

genitori, gli orfani di femminicidio, nonché altre situazioni familiari individuate dalle strutture territoriali,

dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19

marzo 2014, n. 4).

- che le tariffe saranno determinate dalla Giunta Municipale e stabilite in proporzione ai posti

disponibili

-che è intenzione dell’Amministrazione Comunale creare una graduatoria per parte dei posti disponibili

che tenga conto delle fasce reddituali parametrate al modello Isee con il punteggio relativo alla

situazione socio familiare secondo i seguenti criteri:

- bambino con disabilità certificata ai sensi dell’art 3 della legge 104/92      100 punti

- situazioni segnalate dal Servizio Sociale                             100 punti

- bambino con uno dei genitori o fratello e sorella con invalidità               70 punti

-famiglia con entrambi i genitori lavoratori o solo uno lavoratore               50 punti

- genitore solo lavoratore                                           35 punti

- famiglie con entrambi i genitori non lavoratori                             5 punti

Per nucleo familiare si intende anche quello composto da un solo genitore (nubile/celibe,

divorziato/a, vedovo/a) a cui è affidato il bambino,

Per lavoratore si intende il lavoratore autonomo o dipendente a tempo indeterminato o

determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla

data di presentazione della domanda di iscrizione

Sono equiparati ai lavoratori gli studenti che frequentano corsi del sistema di istruzione o

formazione statale, paritario o parificato, nonchè corsi universitari, i titolari di borse di studio

post laurea (compresi i master) o un dottorato di ricerca o corsi o tirocini richiesti per il

conseguimento di un titolo professionale. La durata dei corsi di studio suddetti dovrà essere

di almeno un anno;

Viene inoltre assegnato un punteggio relativo alla fascia di reddito ISEE (indicatore della

situazione economica equivalente) ai sensi del Decreto del Predidente del Consiglio dei

Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i secondo la seguente tabella:

Fascia      Reddito Isee    Punti



1 fascia     0 - 8.000,00              40

2 FASCIA   8.000,01 - 16.000,00    30

3 FASCIA    16.000,01 - 29.000,00    20

4 FASCIA    29.000,01 - 35.000,00    10

5 FASCIA   oltre 35.000,00    5

- che ai sensi  del D.Lgs. 50/2016 e smi dopo che Giunta Municipale avrà stabilito le tariffe, la S.A. in

sede di gara stabilirà anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei

confronti di determinati utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio

e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il

perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in

relazione alla qualità del servizio da prestare;

- che l'Ente parteciperà alla realizzazione del Servizio con un contributo che verrà definito in sede di

affidamento del Servizio stesso;

RITENUTO

di dover procedere in merito per le motivazioni espresse in premessa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dei servizi Educativi comunali per la prima infanzia “Asilo Nido”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare le premesse indicate

di proseguire ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera E) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i che il

servizio educativo dell’asilo nido comunale in Via Liguria, Fonte Nuova (Rm) sarà  gestito

mediante concessione del Servizio con affido a soggetto terzo tramite procedura ad

evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente;

di dare indirizzo al responsabile del Servizio  Sociale   di porre in essere tutti gli atti

necessari ad avviare una nuova procedura di gara per l’individuazione dell'operatore



economico, opportunamente qualificato, che gestisca in concessione, ai sensi d D.lgs.

50/2016, il servizio educativo  dell’asilo nido comunale in Via Liguria, Fonte Nuova (Rm),

nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, adeguata pubblicità, non

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ponendo

in essere una gara di tipo aperto, mediante la quale possa essere individuato il miglior

offerente, attraverso il criterio del miglior rapporto prezzo/qualità e quindi dell'offerta

economicamente più vantaggiosa" privilegiando aspetti tecnico-progettuali, oltre al prezzo

offerto per come posto a base d’asta.

di approvare le fasce di reddito elencate in narrativa ed i relativi criteri per la redazione di

una graduatoria comunale.

Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di preiscrizione che tenga presente

dei criteri sopra elencati

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,

comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n.   63  del   18/06/2021     

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dell'Asilo Nido di Via Liguria - Approvazione delle linee di
indirizzo, delle fasce di reddito, apertura iscrizioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.......................................................................................................................

lì  16-06-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere
favorevole di regolarità contabile.

.......................................................................................................................

lì  16-06-2021 Il Responsabile di Ragioneria
F.to FULVIO ELIO BERNARDO



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Comunale Il Sindaco
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to PRESUTTI  PIERO

------------------------------------------------------------------

Prot. N.       

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale il  22-06-2021  per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);

- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata
trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data  22-06-2021
(art. 125,  T.U. 18.8.00, n. 267)

 Dalla Residenza Comunale, li 22-06-2021 

Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

------------------------------------------------------------------

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

 Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione  ai capi
gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno  02-07-2021  decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni  consecutivi dal
22-06-2021  al  07-07-2021

Dalla Residenza Comunale, lì _____________ 

Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI


