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OGGETTO: Approvazione atti per l’affidamento in co-progettazione del servizio di gestione del 

micro-nido ed eventuali altri servizi per la prima infanzia a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 

nell’ambito dell’azione 9.3.1 del Por Sicilia e sul Fondo Nazionale giusto D.Lgs.n.65/2017. CUP 

D59C20001140002 e C.I.G. 8599185FEF 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n.156 del 30.12.2020 è stato disposto di avviare 

una istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali altri 

servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore; 

 

che, a tal fine, è stato emanato l’atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 

Sociali per predisporre gli atti gestionali di competenza; 

 

stabilito che in sede di co-progettazione dovranno essere seguiti i seguenti obiettivi e parametri: 

 garantire sul territorio la presenza di una struttura per la prima infanzia flessibile che si 

configuri come un modello di attività educativa di sostegno alla famiglia e che abbia come  

obiettivo  principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo 

relazionale; 

 individuare il soggetto con cui collaborare mediante una selezione volta a valutare il possesso 

dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali, nonchè le caratteristiche della 

proposta progettuale ed i costi del progetto; 

 

che per realizzare l’iniziativa in questione sarà concesso in comodato d’uso gratuito l’immobile di 

proprietà comunale denominato “Palazzo Giambalvo” sito in via Libertà, ristrutturato e arredato con i 

fondi di cui al finanziamento concesso con il D.D. n.1508 del 18.10.2013 nell’ambito del QSN 

2007/2013, da destinare principalmente all’attività di micro-nido ed eventuali altri servizi per 

l’infanzia; 

 

ritenuto che i rapporti tra il Comune e l’Ente del terzo settore selezionato saranno disciplinati da una 

apposita Convenzione; 

  

dato atto che è prevista la durata progettuale di anni 3 (tre) e che alla scadenza del termine di 

affidamento, salvo che l’Ente locale non diffidi dal proseguire l’attività, l’affidatario è tenuto ad 

assicurare il servizio alle stesse condizioni fin quando non subentrerà il nuovo gestore o non opererà la 

revoca o altre cause di risoluzione; 

 

che quest’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della Convenzione, qualora la 

normativa in vigore al momento della scadenza lo consenta, per altri 2 (due) anni educativi alle 

medesime condizioni, verificata la qualità dei servizi prestati; 

 

valutato che il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, in special modo APS (associazioni di 

promozione sociale) e ODV (Organizzazioni di volontariato) nella progettazione e gestione del  

servizio  del quo è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento di finalità di 

interesse sociale senza scopo di lucro; 

 

che tale modalità di gestione del servizio è preferibile rispetto all’affidamento sul libero mercato in 

quanto promuove una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una costruzione condivisa delle 

politiche sociali; 

 

atteso che la co-progettazione rappresenta infatti una forma di coinvolgimento del terzo settore non 

più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei  servizi  

medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse non strettamente economiche ma anche logistiche 

e/o organizzative e professionali per l’innovazione degli stessi; 

 

che il D.Lgs. n.117/2017, con il quale è stato approvato il relativo Codice, ha disciplinato forme e 

strumenti per incentivare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, 

progettazione e gestione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di utilità sociale; 



considerato di dover provvedere, conseguentemente, alla selezione pubblica tramite il portale MePA, 

raggiungibile dal sito www.acquistinretepa.it, di un Ente del Terzo settore che presenterà il relativo 

progetto selezionabile con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 D. 

Lgs.50/2016; 

che si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema; 

precisato che le indicazioni dettagliate relative al funzionamento della piattaforma MePA sono 

contenute nei Manuali d’uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti nella 

sezione Guide e Manuali; 

che le disposizioni dei predetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni dell’allegato Avviso 

di Istruttoria pubblica (All.1) e che, in caso di contrasto tra quanto previsto negli stessi e le 

disposizioni formulate nel suddetto Avviso, prevarranno queste ultime; 

 

confermato che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa 

Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;  

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore e la 

determina sindacale n.8 del 28.02.2020 di nomina del Responsabile del Servizio; 

 

predisposti, all’uopo, i seguenti elaborati che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale: 

All.1. avviso di indizione/disciplinare di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del 

servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel 

campo dei servizi socio- educativi; 

All.2. progetto di massima/capitolato per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido 

ed eventuali altri servizi per l’infanzia;  

All.3. istanza di manifestazione di interesse/produzione progettuale; 

All.4. criteri di valutazione dei progetti; 

All.5. piano economico finanziario; 

 

rilevato che la somma occorrente alla gestione del servizio di micro-nido comunale da svolgersi 

nell’edificio denominato “Palazzo Giambalvo”, ammontante a complessivi €.333.719,46 (IVA inclusa) 

per gli anni scolastici 2021/2023 secondo il nuovo quadro economico rimodulato con la 

summenzionata delibera di Giunta comunale n.156/2020, è stata impegnata con determina dirigenziale 

n. 245 del 31.12.2020 sul bilancio comunale dei corrispondenti esercizi finanziari come segue: 

➢ quanto ad €.264.000,00 (di cui €.180.000,00 per la gestione ordinaria ed €.60.000,00 per 

compartecipazione) oltre €.24.000,00 per le attività integrative, sul capitolo 10410101 

denominato “Spese per gestione micro-nido”; 

➢ quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 denominato “Contributo per la prima infanzia 

D.Lgs.65/2017”; 

  

che per la procedura in questione è stato rilasciato il CUP D59C20001140002 ed il C.I.G. 

8599185FEF; 

 

attestata la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L. n. 267/00; 

 

visti la Legge n.241/1990, il D.Lgs. n.267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n.117/2017, la legge 

quadro n.328/2000, la legge n.381/1991 e successive modificazioni, nonché le Linee Guida ANAC 

per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 

http://www.acquistinretepa.it/


 

avviare l’istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali 

altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore tramite il portale MePA raggiungibile al sito 

www.acquistinretepa.it selezionando l’affidatario con il criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016; 

  

approvare i seguenti elaborati tecnici, che si allegano al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale: 

All.1. avviso di indizione/disciplinare di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del 

servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel 

campo dei servizi socio- educativi; 

All.2. progetto di massima/capitolato per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed 

eventuali altri servizi per l’infanzia;  

All.3. istanza di manifestazione di interesse/produzione progettuale; 

All.4. criteri di valutazione dei progetti; 

All.5. piano economico finanziario; 

 

dare atto che per realizzare l’iniziativa in questione sarà concesso in comodato d’uso gratuito 

l’immobile di proprietà comunale “Palazzo Giambalvo” sito in via Libertà, ristrutturato e arredato con 

i fondi di cui al finanziamento concesso con il D.D. n.1508 del 18.10.2013 nell’ambito del QSN 

2007/2013, da destinare principalmente all’attività di micro-nido ed eventuali altri servizi per 

l’infanzia; 

 

che per la procedura di affidamento in questione è stato rilasciato il CUP D59C20001140002 ed il 

C.I.G. 8599185FEF; 

 

stabilire che i rapporti tra il Comune e l’Ente del terzo settore che verrà selezionato saranno 

disciplinati da una apposita Convenzione; 

  

che è prevista la durata progettuale dell’iniziativa di anni 3 (tre) e che alla scadenza del termine di 

affidamento, salvo che l’Ente locale non diffidi dal proseguire l’attività, l’affidatario è tenuto ad 

assicurare il servizio alle stesse condizioni fin quando non subentrerà il nuovo gestore o non opererà la 

revoca o altre cause di risoluzione; 

 

riservarsi la facoltà di procedere al rinnovo della Convenzione, qualora la normativa in vigore al 

momento della scadenza lo consenta, per altri 2 (due) anni educativi alle medesime condizioni, 

verificata la qualità dei servizi prestati; 

 

confermare che la somma occorrente alla gestione del servizio di micro-nido comunale da svolgersi 

nell’edificio denominato “Palazzo Giambalvo”, ammontante a complessivi €.333.719,46 (IVA 

inclusa) per gli anni scolastici 2021/2023 secondo il nuovo quadro economico rimodulato con la 

delibera di Giunta comunale n.156/2020 citata in premessa, è stata impegnata con determina 

dirigenziale n.245 del 31.12.2020 sul bilancio comunale dei corrispondenti esercizi finanziari 

come segue: 

➢ quanto ad €.264.000,00 (di cui €.180.000,00 per la gestione ordinaria ed €.60.000,00 per 

compartecipazione) oltre €.24.000,00 per le attività integrative per un totale di €.284.000,00, 

sul capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido” giusti impegni 

2019/1383/2021 e 2020/1102/2022; 

➢ quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 denominato “Contributo per la prima infanzia 

D.Lgs.65/2017” giusti impegni 2019/2260/2019 e 2020/1685/2020; 

 

che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa Cardinale, n.q. di 

Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e 

s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;  

http://www.acquistinretepa.it/


 

disporre che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, come 

previsto dal D.Lgs n.33/2013; 

 

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  

 

 

Il R.U.P. Responsabile del Servizio                                    Il Responsabile del Settore 

F.to    Maria Louisa Cardinale                                             F.to    dott.Margherita Giambalvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della 

spesa sul bilancio dei corrispondenti esercizi finanziari,  

➢ quanto ad €.284.000,00 (di cui €.180.000,00 per la gestione ordinaria, 

€.60.000,00 per compartecipazione ed €.24.000,00 per le attività integrative) 

sul capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido”; 



Impegno 2019/1383/2021 - 2020/1102/2022 

➢ quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 denominato “Contributo per la 

prima infanzia D.Lgs.65/2017”; 

Impegno 2019/2260/2019 – 2020/1685/2020 

               Lì, 21 GENNAIO 2021                                                                 

   

                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                    F.to     Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

                         
                                                                  

  
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line, il giorno 22/01/2021 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla 

legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/01/2021 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G.Catalano /V.Montelione                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                        Dott.Sandra Sala 


