
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 64

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale di 
Carzano. Approvazione relazione tecnica e proroga 
dell'affidamento alla società cooperativa scuole materne Beato 
Stefano Bellesini per il periodo dal 01/09/2017 al 31/07/2020. 
Codice CIG: 712327045C.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO, 

alle ore 21.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

            Richiamata la deliberazione n. 77 dd.24.09.2014 con la quale la Giunta comunale ha affidato 
alla “Società Bellesini S.c.s., con sede in Trento, Via Degasperi, 32/1, il servizio di gestione 
dell’asilo nido comunale di Carzano per il periodo 01.09.2014 - 31.07.2017 con possibilità di 
proroga, alle condizioni derivanti dal Capitolato speciale per l’affidamento a terzi del servizio di 
asilo nido comunale di Carzano, e dalla lettera d’invito avverso un corrispettivo massimo di: 

Quota forfetaria di corrispettivo per il numero  

 

Euro 398.693,20 

(trecentonovantottomilaseicentonovantatre/20) 

 

minimo di posti disponibili pari a 10 per il 
periodo dal 

importo per la durata di 3 anni 

1 settembre 2014 al 31 agosto 2017 (Art. 2 
comma 1 del Capitolato speciale)  (al netto degli oneri fiscali) 

   

 

Quota mensile per ogni bambino iscritto in più 

 

Bambini iscritti: 

 

rispetto al numero minimo di posti disponibili, 
per il 

da 11 a 24 
Euro 871,47 

(ottocentosettantuno/47) 

periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 
2017 * da 25 a 32 

Euro 587,80 

(cinquecentoottantasette/80) 

   

   

  (al netto degli oneri fiscali) 

   

*si considerano part-time solo i bambini iscritti a partire dal 25esimo 

Considerato che l’art. 2 del contratto sottoscritto in data 26.11.2014 tra il Comune di 
Carzano e la Società cooperativa Scuole Materne Beato Stefano Bellesini  Rep. N. 237/atti pubblici 
dispone la durata dell’affidamento in tre anni educativi dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2017 
prevedendo, nel caso il Comune verifichi alla scadenza del contratto la validità del livello delle 
prestazioni erogate dall’affidatario,   la possibilità di proroga per altri tre anni fino ad un massimo di 
sei anni educativi complessivi; 

acquisita la relazione tecnica redatta dalla Società cooperativa Scuole Materne Beato 
Stefano Bellesini  in data 04.05.2017  prot. n.  995 relativa alla conduzione del progetto socio-
educativo e agli adempimenti gestionali previsti dal Capitolato speciale allegato sub A del contratto 
per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Carzano sottoscritto in data 
26.11.2014; 

            valutato positivamente l’andamento della conduzione del servizio di gestione dell’asilo nido 



da parte della Società cooperativa Scuole Materne Beato Stefano Bellesini in particolare 
relativamente a: 

-   elaborazione e conduzione di un progetto socio-educativo di qualità 
-   grado di rispondenza tra obiettivi posti e risultati raggiunti 
-   capacità di coniugare esigenze di coerenza progettuali e specificità individuali 
-   livello di collaborazione/dialogo con le realtà del Comune di Carzano 
-   capacità di assumere situazioni di disagio con professionalità e capacità relazionali 

 

 rilevato inoltre che secondo quanto prescritto nel Capitolato speciale sopracitato la Società 
cooperativa Scuole Materne Beato Stefano Bellesini ha adempiuto gli obblighi del gestore in 
particolare relativamente a: 

- gestione del servizio mensa 
- forniture e operazioni di pulizia 
- manutenzioni ordinarie dell’immobile 
- pagamento totalità delle utenze  

 
 verificato pertanto che il livello della qualità delle prestazioni erogate dall’affidatario giustifica 
la proroga per ulteriori tre anni scolastici e precisamente fino al 31 luglio 2017 dell’affidamento del 
servizio asilo nido comunale alla Società cooperativa Scuole Materne Beato Stefano Bellesini alle 
condizioni disposte dal capitolato e dall’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara; 

dato atto che ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 3/L approvato il 1 febbraio 2005 sulla proposta 
di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa 
dal responsabile del servizio Segreteria Generale e parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, con attestazione dal responsabile del Servizio finanziario della relativa copertura 
finanziaria; 

con voti favorevoli e unanimi; 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la relazione tecnica redatta dalla Società cooperativa Scuole Materne Beato 
Stefano Bellesini in data 04.05.2017 prot. n.  995 relativa alla conduzione del progetto 
socio-educativo e agli adempimenti gestionali previsti dal Capitolato speciale allegato 
sub A del contratto per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di 
Carzano sottoscritto in data 26.11/2014 che allegata alla presente (sub. “A”) ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. di prorogare, per il periodo dal 01/09/2017 al 31/07/2020, alla “Società Cooperativa 
Scuole Materne Beato Stefano Bellesini di Trento, con sede a Trento, il servizio di 
gestione dell’asilo nido comunale di Carzano, alle condizioni derivanti dal Capitolato 
speciale per l’affidamento a terzi del servizio di asilo nido comunale di Carzano e dalla 
lettera d’invito verso un corrispettivo massimo di: 

 
 
 
 
 
 

 



Quota forfetaria di corrispettivo per il numero  

 

Euro 398.693,20 

(trecentonovantottomilaseicentonovantatre/20) 

 

minimo di posti disponibili pari a 10 per il 
periodo dal 

importo per la durata di 3 anni 

 

1 settembre 2014 al 31 agosto 2017 (Art. 2 
comma 1 del Capitolato speciale) 

 (al netto degli oneri fiscali) 

   

 

Quota mensile per ogni bambino iscritto in più 
Bambini iscritti: 

 

rispetto al numero minimo di posti disponibili, 
per il 

da 11 a 24 
Euro 871,47 

(ottocentosettantuno/47) 

periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 
2017 * da 25 a 32 

Euro 587,80 

(cinquecentoottantasette/80) 

   

  (al netto degli oneri fiscali) 

   

*si considerano part-time solo i bambini iscritti a partire dal 25esimo 

 

3. di liquidare il corrispettivo sulla base di quanto disposto dal Capitolato speciale per 
l’affidamento a terzi del servizio di asilo nido comunale di Carzano agli art. 22 e 23; 

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo 10131/124 “Servizio 
gestione nido d’infanzia” del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017, e la spesa relativa 
agli anni successivi allo stesso capitolo dei relativi bilanci di competenza;   

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m. stante la necessità di procedere alla proroga in 
tempo utile per poter organizzare la meglio la continuità del servizio. 

6. di dare evidenza, ai sensi degli artt. 4 e 37 della L.P.  30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 

comma 13 della L.R. 1/1993 e s.m.; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell'art. 2 lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
  

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 30.06.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 10.07.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 10.07.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


