COMUNE DI MODENA
N. 141/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 141
AFFIDAMENTO IN APPALTO DI POSTI NIDO D'INFANZIA IN STRUTTURE MESSE A
DISPOSIZIONE DALL'OFFERENTE - PROROGA PER L'ANNO SCOLASTICO
2020/2021 (CIG 7515283FB5)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 1395/2015 con cui si procedeva all'affidamento in appalto di 332
posti nido alle seguenti strutture private: Arcobaleno, Cittadella, Pronto Nido, Girasole 1 e 2, Le
Nuvole, Mondogiocondo, Baloo, Le Fate, La Carovana 1 e 2, Il Piccolo Principe, Ludus,
procedendo alla stipula dei singoli contratti con i relativi gestori;
- la propria deliberazione n. 244/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si disponeva di rinnovare
l'affidamento in appalto dei suddetti 332 posti, avvalendosi della facoltà di cui al capitolato speciale
d'appalto e la successiva determinazione dirigenziale n. 1055/2018 con cui si attuava l'indirizzo
della Giunta procedendo al rinnovo e si assumevano gli impegni necessari;
Dato atto che al termine del corrente anno scolastico 2019/2020 i contratti stipulati con i
diversi soggetti gestori risultano in scadenza;
Visto che le norme che disciplinano l'ambito scolastico vigente al momento sono
caratterizzate da una forte spinta verso il sistema integrato di istruzione, non solamente in senso
verticale, ma anche nel senso di partecipazione al sistema da parte di gestori pubblici e privati,
come previsto dalla L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e dal D.Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in attuazione della legge
delega 107/2015, che, in particolare, all'art. 2, comma 4, prevede proprio un'organizzazione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione fondato su una gestione dei servizi diretta o indiretta,
da parte sia di soggetti pubblici che privati;
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.
1/2000” che all'art. 1 -Finalità e modalità attuative- detta “i criteri generali per la realizzazione, la
gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e
privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori
(omissis)”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 704/2019 “Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione
della L.R. 19/2016” che definisce gli standard dei requisiti per l'accreditamento dei nidi d'infanzia,
prevedendo che i servizi pubblici e privati operanti sul territorio regionale debbano possedere, oltre
all'autorizzazione al funzionamento, anche i requisiti per l'accreditamento;
Considerato:
- che l'amministrazione comunale già da tempo ha adottato stili gestionali che si inquadrano
perfettamente all'interno delle linee guida dettate dalle normative sopra richiamate, gestendo un
sistema integrato ad ampio raggio e che è intenzione continuare nel solco segnato, ma con grande
attenzione alle evoluzioni che possono derivare dalle nuove indicazioni in tema di accreditamento,
con la tensione anche a un allargamento del panorama di soggetti gestori nell'ottica di una sempre
maggiore pluralità di offerta formativa;
- che le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 704/2019 sull'accreditamento

entreranno in vigore a decorrere dal 30/06/2021;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre una proroga dell'attuale affidamento per il prossimo
anno scolastico 2020/2021, in modo da poter valutare adeguatamente, anche alla luce delle
elaborazioni regionali in materia di accreditamento, la modalità di gestione indiretta dei posti nido,
attualmente gestiti da soggetti scelti a seguito di gara d'appalto, che maggiormente risponda ai
criteri dell'allargamento dell'offerta formativa, rafforzando l'attuale sistema integrato anche alla luce
della disciplina in tema di accreditamento;
Stimato il costo complessivo a carico del Comune di Modena della proroga dell'affidamento
in euro 1.736.042,54 per l'intero anno scolastico 2020/2021, cifra che trova copertura al Capitolo
14790/1 del Titolo I codice Piano dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 10, “Acquisto dei servizi
dei nidi appaltati e convenzionati”;
Ritenuto necessario approvare tale spesa per le seguenti motivazioni:
- in questo periodo di grande incertezza, collegato all'emergenza legata al Covid-19, l'approvazione
di tale atto può trasmettere elementi di sicurezza alle diverse imprese che gestiscono i nidi e che in
questo momento esprimono grande sofferenza;
- un messaggio orientato alla ripresa delle attività a settembre 2020 può rappresentare una garanzia
per la sopravvivenza delle piccole imprese e associazioni che gestiscono i nidi;
- l'atto è necessario per poter procedere alla pubblicazione del bando rivolto alle famiglie per
l'iscrizione ai nidi d'infanzia che quest'anno, a seguito dell'emergenza, vedrà la sola iscrizione
attraverso modalità on line;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di disporre la proroga per il prossimo anno scolastico 2020/2021 dell'affidamento in appalto della
gestione dei posti nido alle seguenti strutture messe a disposizione degli offerenti: Arcobaleno,
Cittadella, Pronto Nido, Girasole 1 e 2, Le Nuvole, Mondogiocondo, Baloo, Le Fate, La Carovana 1

e 2, Il Piccolo Principe, Ludus sulla base delle motivazioni indicate in premessa e alla luce della
normativa regionale in tema di accreditamento che entrerà in vigore a partire dal 30/06/2021;
- di dare atto che la proroga comporterà una spesa di complessivi € 1.736.042,54 per l'intero anno
scolastico 2020/2021;
- di dare atto che la suddetta spesa trova disponibilità al Capitolo 14790/1 del Titolo I codice Piano
dei conti Finanziario 1-3-2-15 V livello 10, “Acquisto dei servizi dei nidi appaltati e convenzionati”
e che si richiede, pertanto, la prenotazione dei relativi impegni nel seguente modo:
= euro 656.042,54 Piano Esecutivo di Gestione 2020;
= euro 1.080.000,00 Bilancio 2021;
- di dare mandato al dirigente competente di adottare gli atti necessari per impegnare le somme
sopra indicate.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

