
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 63 

del 04/06/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPALTO DEL SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO":INDIVIDUAZIONE 
COMUNE CAPOFILA IN QUALITA' DI "STAZIONE APPALTANTE" 

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di Giugno alle ore 09:30 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO": INDIRIZZI ED 
INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA IN QUALITA' DI "STAZIONE APPALTANTE". 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- è in atto una Convenzione (Rep. nr. 3189 del 24.06.2004), a firma dei Comuni di Mirabello 
e Vigarano Mainarda, con la quale sono state disciplinate le modalità gestionali e le 
competenze del Servizio Nido d'Infanzia Intercomunale, affidandone la gestione al Comune 
di Mirabello, quale comune capofila; 

- con Deliberazione di C.C. n. 50 del 27.09.2007 si è approvato il rinnovo della Convenzione 
di cui sopra; 

- è stato possibile attivare la nuova struttura di Nido d'Infanzia Intercomunale dal Gennaio 
2009; 

si è proceduto successivamente alla stipula di una nuova Convenzione tra i due Comuni 
per la gestione associata del Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero", Rep. N. 359/2008, 
approvata con Deliberazione Consiliare nr. 10 del 29.02.2008 per il Comune di Vigarano 
Mainarda e nr. 8 del 10.03.2008 per il Comune di Mirabello; 

Il Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero" con sede in Mirabello - Via Caduti di Nassirya -
accoglie bambini residenti nei Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda; 

- già da molti anni parte del servizio socio — educativo "Nido" viene gestito mediante ditta 
esterna, per carenza di personale comunale in tale settore; 

attualmente il servizio è gestito dal Consorzio R.E.S. — Riunite Esperienze Sociali- Società 
Cooperativa Sociale - con sede in Ferrara via Carlo Mayr n. 14, quale ditta aggiudicatrice 
della gara d'appalto espletata in data 19.12.2008; 

Tale affidamento, giusto contratto rep. n. 3283/7.4.2009, è stato rinnovato con contratto 
Rep. 3294/10.12.2010, scaduto il 31.08.2012; 

con Determinazione n. 245 del 01.08.2012, in esecuzione alla Deliberazione n. 66 del 
19.07.2 e n. 53 del 18.07.2012 del Comune di Mirabello 012 , il Capo Settore Servizi alla 
Persona Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda procedeva alla proroga 
tecnica del Servizio Intercomunale "Il Veliero", alle medesime condizioni di cui al Contratto 
Rep. 3.294 del 10.12.2010 per il periodo 01.09.2012- 28.02.2013, dato che a causa degli 
eventi sismici che hanno colpito i territori dei Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda non 
si è potuto procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19.02.2013 si è preso atto di quanto 
disposto nella Deliberazione di Giunta Comunale di Mirabello n. 17 del 13.02.2013, ossia di 
disporre una seconda proroga tecnica con scadenza 31.07.2013, sia a causa delle difficoltà 
in cui versano ancora i comuni sopraindicati a causa dell'evento calamitoso sopra esposto, 
sia in quanto le Amministrazioni Comunali hanno ritenuto di dar corso ad una gara 
d'appalto che tenesse conto dei diversi indirizzi di gestione del Servizio Nido d'Infanzia che 
le stesse hanno approvato Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.2013 il 
Comune di Vigarano Mainarda e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 
17 02.2013 il Comune di Mirabello, i quali vengono di seguito esposti: 



1. individuazione quale "stazione appaltante" del Comune di Mirabello, affidando le 
procedure di gara al Responsabile Settore Finanziario; 

2. gara d'appalto mediante procedura aperta, con il metodo dell'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa, per la durata di 4 anni; 

3. gestione completa di nr. 3 sezioni (servizio educativo — ausiliario - fornitura 
materiale e pulizia dei locali/attrezzature); 

4. completa gestione della mensa interna (produzione di pasti: colazione pranzo e 
merenda, compresa la fornitura dei generi alimentari e prodotti vari); 

5. mantenimento, dei servizi accessori attualmente applicati: Post Nido, Centri Estivi 
nel mese di luglio, Progetto Gioco, integrazione numerica da determinarsi in base al 
numero dei bambini inseriti nelle singole sezioni, fornitura assistenza sostegno 
utenti diversamente abili; 

6. quantificazione del prezzo globale da porre a base di gara, soggetto a ribasso, in 
base alle vigenti tariffe per i servizi sociali; 

Atteso che ai sensi dall'ad. 33, co. 3bis del D.Lgs. 163/2006, Codice degli appalti, "i 
Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia 
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e 
forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile 
tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono 
effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di 
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.". 

Dato atto che il Comune di Mirabello soggiace ai divieti di cui all'ad. 33 co. 3bis del D.IGS 163/06, 
sopra indicato e che non risulta possibile, per il Comune, avvalersi di convenzioni di cui all'ad. 26 
della L. n. 488 del 23/12/99, ivi compresi il ricorso al mercato elettronico per la pubblica 
amministrazione di cui all'ad. 328 del del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, data la categoria 
merceologica riferita al presente appalto. 

Preso atto a seguito degli incontri tenutosi tra gli amministratori dei due comuni, Dott.ssa Barbara 
Paron — Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda, Dr. Mario Sciannacca — Assessore Servizi 
alla Persona del Comune di Vigarano Mainarda e D.ssa Poltronieri Angela — Sindaco e Assessore 
ai Servizi Sociali del Comune di Mirabello, è stato concordato di procedere alla nuova gara, 
individuando quale comune capofila, per il presente appalto, il Comune di Vigarano Mainarda, in 
qualità di "stazione appaltante", affidando le procedura di gara e la sottoscrizione del contratto di 
appalto alla Responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili-Sport- Servizi 
alla Persona Sociali-Sanitari, che si avvarrà della collaborazione della Responsabile del Settore 
Ragioneria e Servizi Sociali del Comune di Mirabello; 

Ritenuto, pertanto, che la nuova gara d'appalto, si dovrà dunque effettuare secondo gli indirizzi 
adottati precedentemente tramite le delibera di giunta comunale dei rispettivi enti (DGC n. 21 del 
17.02.13 per il Comune di Mirabello e DGC n. 19 del 28.02.13 per il Comune di Vigarano, come 
sopra esposti), ad eccezione dell'individuazione del Comune di Mirabello quale stazione 
appaltante, per le motivazioni di cui sopra, determinate dalla normativa vigente; 

Vista la necessità urgente di procedere all'attivazione delle procedure della gara d'appalto, al fine 
di giungere all'aggiudicazione dello stesso in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico del 
Nido d'Infanzia, previsto per il prossimo 01.09.2013, si ritiene di procedere all'individuazione della 
stazione appaltante ad all'attivazione delle procedure di gara nelle more del perfezionamento di 
apposita convenzione tra i comuni interessati da approvarsi in sede del prossimo consiglio 
comunale; 



Atteso che trattandosi l'atto necessita del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell'ad. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

DELIBERA 

1) La premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di confermare gli indirizzi, come indicati in premessa, in merito alla gestione del servizio Nido 
d'Infanzia Intercomunale "II Veliero", deliberati con proprio atto, Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 19 del 28.02.20131, ad eccezione del punto n. 1; 

3) Di individuare quale Comune capofila per il presente appalto in qualità di "stazione appaltante" il 
Comune di Vigarano Mainarda affidando alla responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione -
Politiche Giovanili — Sport - Servizi alla Persona Sociali-Sanitari del Comune associato di Vigarano 
Mainarda, D.ssa Silvia Mastrangelo, le procedure di gara e la sottoscrizione del contratto d'appalto 
per i motivi sopra riportati; 

4) Di adottare il presente atto data l'urgenza di provvedere immediatamente all'attivazione delle 
procedure della gara d'appalto, al fine giungere all'aggiudicazione dello stesso in tempo utile per 
l'inizio del nuovo anno scolastico del Nido d'Infanzia, previsto per il prossimo 01.09.2013, nelle 
more del perfezionamento di apposita convenzione tra i comuni interessati da approvarsi in sede 
del prossimo consiglio comunale utile; 

5) Di autorizzare la spesa complessiva presunta massima di € 20.000,00 per le spese inerenti e 
conseguenti la gara di appalto da ripartirsi al 50% fra i due Comuni associati; 

6) Di dare atto che, pertanto, il Comune di Mirabello provvederà a corrispondere quanto dovuto al 
Comune di Vigarano Mainarda, su indicazioni dell'ufficio competente; 

7) di incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari affinchè si possano espletare le procedure di gara in tempi stretti, data 
l'urgenza evidenziata in premessa, nonché ad adottare gli atti amministrativi conseguenti al 
compimento degli indirizzi della presente deliberazione; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad. 134 — 4° 
comma del D. Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/31 

Oggetto:APPALTO 	DEL 	SERVIZIO 	NIDO 	INTERCOMUNALE 	"IL 
VELIERO":INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA IN QUALITA' DI "STAZIONE 
APPALTANTE" 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 31/05/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

DELIBERAZIONE N° 	--) 	 DELOIA 	 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/31 

Oggetto:APPALTO 	DEL 	SERVIZIO 	NIDO 	INTERCOMUNALE 	"IL 
VELIERO":INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA IN QUALITA' DI "STAZIONE 
APPALTANTE" 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 31/05/2013 	 Il Capo Settore 

MAS NGEL-élO SILV A 

DELIBERAZIONE N° 	() -) 

 

DEL  Otl (Zr) 	i  

 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/31 

Oggetto:APPALTO 	DEL 	SERVIZIO 	NIDO 	INTERCOMUNALE 	"IL 
VELIERO":INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA IN QUALITA' DI "STAZIONE 
APPALTANTE" 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 04/06/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N°  (Io 3  	DEL 	0(r -  3 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 
N'e 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Sektt 

MARCOI  

ré Segreteria 

ERRANTE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: .blu ,  2013 
è stata comunicata con elenco n. j  47:- del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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