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L’anno duemilaquattordici il sette del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  109   DEL   07.04.2014 

 

ISTRUZIONE – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

PRESSO LA STRUTTURA DI BIELLA - PAVIGNANO STRADA BERTAMELINA N. 

36 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di G.C. n. 107 del 26.02.2008 all’oggetto: “Affidamento in concessione 

della gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di strada Bertamelina n. 36 – 

Biella Pavignano” si stabiliva di procedere all’affidamento della gestione del servizio 

Asilo Nido presso la struttura di Biella - Pavignano strada Bertamelina n. 36, ad impresa 

operante nel settore educativo mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 con determinazione del dirigente n. 148 del 22/07/2008 avente per oggetto “affidamento 

in concessione della gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di Biella 

Pavignano - strada Bertamelina n.36 – aggiudicazione gara” si aggiudicava in via 

definitiva il servizio alla NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale - Onlus con 

sede in  Novara, via Baveno 4,  per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011; 

Richiamata la deliberazione di G.C.  n. 171 del 11 aprile 2011 avente per oggetto: 

“Rinnovo appalto per la gestione Asilo Nido Pavignano – Cooperativa Nuova Assistenza 

Novara – Atto di indirizzo” che stabiliva di prorogare l’appalto in scadenza per ulteriori tre 

anni dal 01.09.2011 al 31/07/2014, così come previsto all’art. 3 del Bando di Gara/ Capitolato 

d’Oneri, considerato il positivo riscontro relativo all’operato della Cooperativa Sociale Onlus 

“Nuova Assistenza; 

Considerata la necessità di mantenere il servizio nel quartiere Pavignano per dare 

la possibilità alle famiglie di accedere ad un servizio importante per la crescita educativa del 

bambino;  

Evidenziato che, stante la prossima scadenza del contratto d’appalto, occorre 

assumere modalità organizzative e gestionali al fine di garantire e dare continuità 

nell’erogazione del servizio;  

Dato atto che permangono le condizioni per cui è opportuna la gestione attraverso 

l’acquisto di servizi che permette una maggiore capacità di adeguare l’offerta alla domanda 

effettiva in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale;  

Preso atto che al fine di evitare interruzioni al servizio è necessario indire con 

urgenza nuova gara per l’affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella - 

Pavignano strada Bertamelina n. 36, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006; 

Ritenuto che, al fine di garantire una migliore e stabile organizzazione del 

servizi,o è opportuno prevedere l’affidamento per un periodo triennale dal 1/09/2014 al 

31/08/2017 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 57, comma 5, 



lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo 

dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni; 

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega alla presente deliberazione 

per  farne parte integrante e sostanziale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Con  voti favorevoli unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di procedere alla gara per l’affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella 

- Pavignano strada Bertamelina n. 36, mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006; 

2. di approvare il capitolato speciale d’appalto, predisposto per lo svolgimento della gara  

per l’affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella - Pavignano strada 

Bertamelina n. 36, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva presunta a carico del Bilancio 

Comunale , come segue: 

 Euro 101.504,00= sul capitolo 103040723200 – diritto allo studio – servizi – 

istruzione pubblica – servizi socio-assistenziali - esercizio finanziario 2014, C.G.U.: 

1306 – livello V 1030218999, quale spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre 2014;  

 Euro 279.136,00.= sul rispettivo capitolo, CGU e livello dei successivi esercizi 

finanziari 2015 e 2016; 

 Euro 177.632,00= sul rispettivo capitolo, CGU e livello  esercizio finanziario 2017; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 


