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OGGETTO: Proroga affidamento servizio asilo nido comunale alla Cooperativa sociale “La 
Coccinella”. Codice CIG: 619697625F. 

 
 
Relazione. 
 
L’Amministrazione comunale di Tassullo con deliberazione consiliare n. 19 del 30.06.2011 
ha stabilito di esternalizzare il servizio nido d’infanzia e approvato il Disciplinare per 
l’affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale. 
A seguito della procedura di gara esperita mediante appalto concorso ai sensi dell’articolo 
20 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, la gestione del servizio comunale di Asilo nido è stata 
affidata alla Cooperativa sociale “La Coccinella” - con sede in Cles (TN) Viale De Gasperi 
n. 19 - per il periodo dal 01.09.2011 al 31.08.2014, prorogabile di due anni. Il rapporto 
negoziale è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto Repertorio Atti 
pubblici n. 330 di data 8 marzo 2012, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cles in 
data 26.03.2012 al n. 40 serie 1 euro 172,13. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 143 di data 21.07.2014 è stata  prorogata per 
il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2016 l’assegnazione della gestione del servizio di asilo 
nido comunale alla Cooperativa sociale “La Coccinella” alle condizioni, con le modalità e 
con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 
30.06.2011, dall’offerta tecnica ed economica di data 6 settembre 2011, nonché dalla nota 
di data 18.04.2014 prot. n. 2429. 
Con Legge Regionale del 24 luglio 2015, n. 20 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 
2016 il Comune di Ville d’Anaunia, mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e 
Tuenno ed il nuovo comune è tenuto a provvedere, fra le altre cose, alla gestione del 
servizio di asilo nido comunale situato nella frazione di Tassullo. 
L’Amministrazione comunale subentrata, vista l’imminente scadenza del contratto in 
essere con la società Cooperativa sociale “La Coccinella” e considerata la particolarità 
della situazione che caratterizza questa fase, con i numerosi adempimenti connessi alla 
creazione del nuovo comune e le tempistiche necessarie per l’espletamento di una 
procedura di gara per tramite dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ed al fine di 
dare continuità ad un servizio essenziale per evitare disagi per i piccoli utenti, in attesa 
dell’individuazione della nuova ditta appaltatrice, ha ritenuto indispensabile e motivato 
effettuare la proroga dell’appalto del servizio di asilo nido con deliberazione n. 65 del 
24/08/2016 per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2017, con deliberazione n. 224 del 
30/08/2017 per il periodo 01/09/2017 al 31/08/2018 e con deliberazione n. 211 del 
31/08/2018 per il periodo 01/09/2018 al 31/08/2019.  
Il nido di infanzia comunale rappresenta infatti un servizio educativo e sociale qualificato 
che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della 
famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e 
quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme 
di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, 
sociale e culturale. Il nido d’infanzia assicura in modo continuativo l’educazione, la cura e 
la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle 
loro potenzialità cognitive, affettive ed etico-sociali. 
I servizi socio educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici 
locali a carattere socio-assistenziale la cui disciplina è demandata, nell’ambito del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, alla legge provinciale, nel 
rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 
Nella Provincia Autonoma di Trento i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono 
disciplinati dalla Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4, che demanda ai Comuni, in 
coerenza con quanto previsto dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3 in materia di governo 
dell’autonomia del trentino, la funzione di organizzazione dei servizi coerentemente con 
l’azione di programmazione demandata alla Provincia di Trento. 
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Ai sensi dell’art. 36 ter 1 coma 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Anche in 
relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e 
forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni 
aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione 
di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi 
dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono 
realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio 
provinciale.” 
L’Amministrazione comunale si è attivata in tal senso adottando i seguenti provvedimenti: 

- con nota prot. 6126 dd. 10 luglio 2017 ha richiesto all’Agenzia per gli appalti e 
contratti di Trento di poter usufruire dei servizi offerti dall’APAC ed in particolare 
della funzione di stazione appaltante per l’espletamento di una procedura aperta col 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento del servizio di asilo nido comunale per il nuovo comune di Ville 
d’Anaunia per n. 3 anni prorogabile di due per un importo complessivo a base di 
gara di euro 2.042.400,00. 

- con deliberazione n. 361 dd. 20.12.2018 ha affidato, all’ing. Giuliana Salvadori dello 
Studio Tecnico Associato Quality Project - con studio a Cles (TN) Fraz. Maiano n. 
16, l’incarico per la  predisposizione del DUVRI per l’espletamento della procedura 
di gara per l’affidamento a terzi del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. 

- la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 130 del 23.05.2018 avente ad 
oggetto: “Affidamento del Servizio di gestione del nido di infanzia comunale di Ville 
d'Anaunia. Approvazione deliberazione a contrarre”, con la quale ha indetto la 
procedura di gara ed ha altresì fissato le principali condizioni e modalità di 
espletamento della procedura di evidenza pubblica. In particolare è stato 
espressamente previsto che “Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto 
d’appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2018, al fine di garantire la 
continuità del servizio, l’appalto avrà decorrenza dal 01.09.2019 al 31.08.2022”.  

- con nota prot. 5584 dd. 20.06.2018 il Comune di Ville d’Anaunia ha trasmesso ad 
APAC richiesta di avvio del procedimento d’appalto completa di tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio della procedura di gara. 

- con nota dd. 10/10/2018 prot. 9040 l’APAC ha comunicato la pubblicazione, su 
delega del Comune di Ville d’Anaunia, del bando di gara, nonché la scadenza per la 
presentazione delle offerte il giorno 19 novembre 2018 e la prima seduta di gara il 
21 novembre 2019;  

- con nota dd. 10/05/2019 prot. 4233 l’APAC ha comunicato che in data 6 maggio 
2019 si è svolta la seconda seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, 
nel corso della quale sono stati comunicati gli esiti dell’attività svolta dalla 
Commissione tecnica e sono state aperte le offerte economiche dei concorrenti. La 
seduta è stata sospesa al fine della valutazione della congruità del costo della 
manodopera e per la verifica dell’eventuale sussistenza di ulteriori elementi specifici 
di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

- conclusosi il procedimento di verifica della congruità dell’offerta (nota prot. 6057 dd. 
2 luglio 2019 del Comune di Ville d’Anaunia), nella seduta del giorno 11 luglio 2019 
è stato disposto l’aggiudicazione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di 
Ville d’Anaunia al concorrente “La Coccinella società cooperativa sociale onlus” per 
il corrispettivo complessivo annuale offerto pari a euro 904,92 corrispondente al 
ribasso percentuale del 2,500% rispetto al valore posto a base di gara; 

- con nota dd. 28/08/2019 prot. 7751 l’APAC ha comunicato che ha concluso con 
esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della 
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procedura di gara, fatti salvi gli adempimento previsti dalla normativa antimafia 
vigente e che rimane pertanto a carico dell’Ente la richiesta e la successiva verifica 
dell’ulteriore documentazione necessaria alla stipula del contratto. 

La procedura anzidetta richiede tempi procedurali piuttosto lunghi che non permettono 
l’avvio del servizio per il 1 settembre 2019 e quindi per continuità di servizio il nuovo 
appalto avrà decorrenza dal 01.11.2019. Risulta pertanto indispensabile prorogare il 
contratto in essere fino al 31.10.2019. 
L’esperienza della gestione esterna del servizio di Asilo nido, quale è quella che si sta 
concludendo presso il nido con sede a Tassullo, viene valutata positivamente 
dall’Amministrazione comunale sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate 
dall’attuale affidatario che per la soddisfazione manifestata dall’utenza durante tutto il 
periodo di gestione del servizio. 
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene dunque motivato proporre la proroga del 
contratto di gestione del servizio di Asilo nido comunale a favore della Cooperativa sociale 
“La Coccinella” di Cles.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Ritenuto di procedere alla proroga del contratto di appalto della gestione del servizio di 
Asilo nido per ulteriori due mesi a favore della Cooperativa sociale “La Coccinella” di Cles, 
in attesa della conclusione della procedura di verifica dell’ulteriore documentazione 
necessaria alla stipula del nuovo contratto; 
 
Visto il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
 
Richiamate la L.P 12 marzo 2002 n.4 recante “Nuovo ordinamento dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia” e la deliberazione attuativa della Giunta Provinciale n.1891 
di data 1 agosto 2003 e seguenti modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 di disciplina dell’attività contrattuale in Provincia di Trento 
e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-
40/Leg; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio-educativi per 
la prima infanzia, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 150 di 
data 25 marzo 2016; 
 
Considerato che i genitori hanno dimostrato un alto grado di soddisfazione per il servizio; 
 
Considerato inoltre che durante il periodo trascorso finora il rapporto tra Comune e la 
Cooperativa è stato di positiva collaborazione anche per quanto riguarda l’organizzazione 
di attività integrative al servizio di asilo nido, così come previsto dal disciplinare; 
 
Dato atto che, in deroga a quanto previsto dal disciplinare soprarichiamato, la Cooperativa 
la Coccinella, contattata a tale scopo, con nota prot. 7777 dd. 29 agosto 2019 ha 
comunicato la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio asilo nido per ulteriori 
due mesi alle medesime condizioni contrattuali vigenti e senza richiedere adeguamento 
Istat; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 13.06.2016 di individuazione del sostituto del 
Responsabile del Servizio Finanziario nei periodi di assenza; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice Segretario 
comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi 
compresa l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 della 
L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di prorogare, per i motivi esposti in premessa, per il periodo dal 01.09.2019 al 

31.10.2019, l’assegnazione della gestione del servizio di asilo nido comunale alla 
Cooperativa sociale “La Coccinella” - con sede in Cles (TN) Viale De Gasperi n. 19 - 
alle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 del 30.06.2011, dall’offerta tecnica ed economica di data 
6 settembre 2011, nonché dalla nota di data con nota prot. 7777 dd. 29 agosto 2019; 
 

2. di dare atto che il rapporto negoziale con la Cooperativa sociale “La Coccinella” di Cles 
rimane vincolato alle condizioni contrattuali stabilite nel contratto per l’affidamento del 
servizio di Asilo nido repertorio Atti pubblici n. 330 di data 8 marzo 2012, registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Cles in data 26.03.2012 al n. 40; 
 

3. di dare atto che al costo del servizio non verrà applicato l’aumento ISTAT e, pertanto, il 
servizio verrà svolto alle medesime condizioni attualmente vigenti; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva, quantificata in presunti Euro 64.100,00 (Iva 5% 
inclusa), nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in considerazione dell’esigibilità 
dell’obbligazione, al cap. 1920 – Classificazione in armonizzazione 12.01.1 – Piano 
Finanziario 1.03.02.15.010 del Bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio 2019. 
 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 

6. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


