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INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilaquindici il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che il Comune di Biella gestisce in forma diretta quattro asili nido, e precisamente: 

 Asilo Nido “Lidia Lanza” – San Paolo, Via delle Roggie, 2; 

 Asilo Nido “Annalena Tonelli” – Vernato, Via Conciatori, 5; 

 Asilo Nido “Maria Bonino” – Masarone, Via Trivero, 1; 

 Asilo Nido “Alba Spina” – Chiavazza, Via Coppa, 31; 

 che la gestione diretta del servizio sta attraversando una fase di evidente criticità, a causa 

di diversi fattori convergenti, tra i quali: 

 il mutato quadro normativo che da anni ha vincolato, e tutt’ora vincola, in modo 

significativo la politica nazionale di assunzione del personale sia a tempo 

indeterminato, sia a tempo determinato, con conseguente impossibilità di copertura del 

turn-over e con limitata possibilità di sostituzione del personale assente 

temporaneamente; 

 l’invecchiamento del personale, determinato dalle varie riforme sull’età pensionabile; 

 le sempre minori disponibilità di risorse finanziarie pubbliche; 

 l’aumento del costo della vita e la correlata minore possibilità di spesa delle famiglie; 

Rilevato che, in conseguenza di quanto sopra esposto, è sempre meno sostenibile 

la gestione diretta dei servizi, in particolare per quelli che richiedono l’impiego di un numero 

elevato di operatori come i servizi alla persona e, nello specifico, come il Servizio Asili Nido; 

Vista la relazione elaborata dal servizio educativo di questa Amministrazione, che 

evidenzia che il numero di bambini che possono essere ammessi al servizio Asili Nido 

comunale si sta progressivamente riducendo in ragione della sopravvenuta esiguità del 

personale e ritenendo che la soddisfazione di un adeguato rapporto numerico tra educatori e 

bambini è condizione imprescindibile nel proporre un servizio educativo di qualità e 

saldamente imperniato sull’attenzione ai bambini, alla loro individualità e alle loro necessità 

evolutive; 

Considerato che per conciliare la volontà di mantenere in attività tutte le quattro 

strutture -che per la loro ubicazione permettono l’accesso al Servizio Asilo Nido anche alle 

famiglie residenti nei quartieri meno centrali-, con il desiderio di permettere ad ogni struttura 

di accogliere un congruo numero di bambini, si rende necessario procedere all’affidamento in 

appalto della gestione di alcuni di essi; 

Ritenuto che, per la loro dislocazione, per le loro caratteristiche strutturali, gli 

Asili Nido più idonei all’affidamento in appalto sono quelli di Chiavazza e del Masarone; 

Ritenuto, anche al fine di minimizzare l’impatto del passaggio tra la gestione 

diretta e la gestione in appalto sui bambini frequentanti e sulle loro famiglie, di procedere per 

gradi all’affidamento in appalto del servizi, e pertanto di affidare per il primo anno scolastico 

solo alcune sezioni delle due strutture prescelte, e di procedere solo dal 01/09/2016 con 

l’affidamento in appalto delle due strutture nella loro interezza; 



Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, l’affidamento in appalto a soggetti terzi della gestione del servizio di due asili 

nido; 

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Educative per quanto attiene alla 

predisposizione degli atti di gara, specificando i seguenti indirizzi: 

a) gestione del servizio educativo e del servizio ausiliario presso i due Asili Nido Chiavazza e 

Masarone in maniera graduata: 

 indicativamente dall’01/03/2016 al 31/07/2016 gestione di una sezione all’interno di 

ognuna delle due strutture per un numero massimo di 39 bambini; 

 per due anni, con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2018, gestione intera dei due nidi, 

per 25 bambini presso l’Asilo Nido Chiavazza, e per 40 bambini presso l’Asilo Nido 

Masarone, con possibilità di rinnovo per eguale periodo; 

b) la gestione delle due sezioni Asilo Nido e la gestione del Servizio Asilo Nido dovrà svolgersi 

in base al progetto educativo presentato in sede di gara e alle indicazioni operative che 

potranno essere fornite dal Comune e dovranno essere garantiti lo svolgimento delle attività 

oggetto dell’appalto, la qualità dell’intervento e il coordinamento organizzativo; in particolare 

la progettazione dovrà prevedere, in raccordo con il Comune e attraverso incontri congiunti 

con il coordinatore pedagogico comunale: 

 attività, proposte ludico – educative e momenti di cura, con particolare attenzione al 

rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, in relazione all’età, e 

tenendo conto dei principi contenuti nella Carta dei Servizi del Comune di Biella; 

 la stabilità del personale educativo, quale presupposto essenziale per dare continuità di 

relazione ai bambini e ed instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie; 

 il coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell’integrazione e della 

valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche anche 

laboratori ali, rivolto agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati; 

c) possibilità per la ditta appaltatrice: 

 di accogliere presso le due strutture di cui trattasi ulteriori bambini, anche non residenti, 

in misura non superiore al 15% del numero di bambini oggetto della gara, per i quali la 

tariffa non dovrà superare comunque quella massima stabilita dall’Amministrazione per 

i bambini inseriti nella graduatoria comunale; 

 di svolgere, previa presentazione di apposito progetto, attività ulteriori al servizio stesso, 

anche attraverso la sperimentazione di differenti forme di servizi a sostegno della 

genitorialità destinati alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, che 

permettano di valorizzare al massimo il potenziale delle strutture messe a disposizione 

della ditta, prevedendo che i costi di tali servizi siano a carico degli utenti e fermo 

restando che le tariffe da applicare a tali servizi aggiuntivi dovranno essere concordate 

con l’Amministrazione comunale;  

d) gratuità dell’uso di arredi ed attrezzature presenti nelle due strutture; 

e) costi relativi alle utenze, ad eccezione di quelle telefoniche, a carico del Comune di Biella; 

3. di dare atto che la spesa inerente il presente provvedimento troverà copertura nel bilancio 

dell’anno 2016 e seguenti; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, di provvedere. 

 


