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OGGETTO: ASILI NIDO – AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO 

NIDO PRESSO LA STRUTTURA DI STRADA BERTAMELINA, 36 

(PAVIGNANO) – LINEE DI INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemiladiciassette il quindici del mese di maggio alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale in via Dorzano, 2 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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.  



N. 180  DEL   15.05.2017 

 

ASILI NIDO – AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

PRESSO LA STRUTTURA DI STRADA BERTAMELINA, 36 (PAVIGNANO) – 

LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 31/08/2017 scadrà il contratto d’appalto relativo all’affidamento del servizio di 

asilo nido presso la struttura sita in Biella Pavignano; 

 che con il Piano Biennale della Programmazione degli acquisti di beni e servizi allegato al 

DUP(Documento Unico di Programmazione) approvato con Delibera di giunta Comunale 

n. 400 del 14/011/2016, questa Amministrazione ha previsto la gestione in appalto del 

servizio di asilo nido presso la struttura di strada Bertamelina n. 36 in Biella Pavignano 

per il periodo di tre anni; 

 

Atteso che il quartiere di Biella Pavignano offre alle famiglie residenti, strutture 

scolastiche ed educative rivolte all’infanzia che comprendono diverse fasce di età, l’asilo nido 

nel quartiere costituisce un importante punto di riferimento sociale, educativo e di 

aggregazione per le famiglie, affiancandole nei loro compiti educativi  concorre alla crescita e 

al benessere armonico dei bambini, e permette in un periodo particolarmente difficile sotto 

l’aspetto socio-economico, il rientro al lavoro delle mamme; 

 

Tenuto conto che: 

 negli ultimi anni il numero dei bambini frequentanti la struttura si è mantenuto con un 

numero costante pari a 30 unità; 

 l’Amministrazione Comunale ritiene necessario mantenere anche nei quartieri più 

decentrati, i servizi educativi già esistenti, garantire altresì alle famiglie un supporto 

educativo specializzato e continuativo per i minori compresi nella fascia di età da 0-3 

anni, pertanto è intenzione della stessa, procedere a tal fine, con una nuova gara d’appalto 

per l’affidamento della gestione della struttura a far data dal 01/09/2017, per un periodo di 

anni tre; 

 

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 asilo nido 

di Pavignano;  

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per quanto attiene alla predisposizione degli atti 

di gara, per l’affidamento della gestione (per la durata di anni tre) del Servizio di Asilo 

Nido presso la struttura di Strada Bertamelina n. 36 Biella – Pavignano tenuto conto delle 

seguenti linee di indirizzo: 

 



 l’affidamento del servizio asilo nido sito in Strada Bertamelina n. 36 in Biella 

Pavignano, 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; 

 

 possibilità di effettuare il progetto sperimentale “0-6 anni” di cui alla Legge 107/2015; 

 

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

relazione ai bambini e 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 manuali rivolti agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati; 

 

 numero utenza massima fissato in 30 unità; 

 

 quantificazione del costo del servizio in base al numero dei bambini iscritti. 

 

 possibilità per la ditta appaltatrice: 

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; 

 

 gratuità dell’uso di arredi ed attrezzature presenti nella struttura; 

 

 costi relativi all’utenze, ad eccezione di quelle telefoniche, a carico del Comune di 

Biella; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


