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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.152 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI INTEGRATIVI-

AGGIUNTIVI SCOLASTICI E CENTRO ESTIVO PRESSO ASILO NIDO 

COMUNALE "MILLECOLORI" - ATTO D'INDIRIZZO           
 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta, in 

videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 l’Art.1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza 

dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021; 

 a causa della stessa situazione emergenziale, i servizi educativi e ausiliari integrativi-

aggiuntivi scolastici e centro estivo organizzati presso l’Asilo Nido Comunale “Millecolori” 

possono presentare continui mutamenti, con costante richiesta di personale adeguatamente 

specializzato e formato;  

Dato atto che è in scadenza l’attuale appalto con la cooperativa Progetto Donna Più S.C.S. di Biella 

per la fornitura dei suddetti servizi (con esclusione di quelli aggiuntivi, perché non attivati in 

ottemperanza alle norme anti- Covid 19) e che si rende dunque necessario provvedere 

all’affidamento dei servizi educativi e ausiliari integrativi-aggiuntivi scolastici e centro estivo 

presso l’Asilo Nido Comunale “Millecolori” per l’anno scolastico 2021/2022, sempre rispettando i 

protocolli anti-Covid 19; 

Rilevato che il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020il D.L. 77 del 31 maggio 2021 “Decreto semplificazioni Bis”, convertito in 

Legge n. 106 del 23 Luglio 2021 prevedono: 

 l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da Euro 

75.000 a Euro 139.000; 

 la proroga di tale innalzamento fino al 30 giugno 2023; 

 che l’affidamento possa essere effettuato senza consultazione di più operatori, ma sempre 

nel fermo rispetto dei principi di cui all’art 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera concorrenza, non 

discriminazione, traspsarenza, proporzionalità, pubblicità; 

 

Viste le Linee Guida Anac n. 4 e i pareri ai quesiti nn.753 e 764 del MIT del 10/12/2020, in base ai 

quali per gli appalti di modico importo la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a 

confronto più offerte non rappresenta un obbligo, ma è comunque una best practice. Per cui 

l’eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del 

contraente diretto rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante: il limite sarebbe 

rappresentato dal rispetto della necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria 

dell’istituto, specie in considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al D.L. 76 “Decreto 

Semplificazioni” ”, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e dal rispetto dell’art. 30 del 

Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione e trasparenza; 

Ritenuto pertanto opportuno nella formulazione del nuovo appalto, procedere ad un affidamento 

diretto con l’invito a presentare preventivo ad almeno 5 operatori economici, i quali forniscano già i 

medesimi servizi presso la Pubblica Amministrazione; 

Preso atto della disponibilità che trova imputazione al macroaggregato 12.01.1 cap. 1340/10 del 

bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 

31/03/2021; 

Viste le specifiche relative ai servizi sopra citati - allegato A) alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale - che rispondono alle esigenze dell’Amministrazione; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg


Considerato che pertanto si intende approvare le suddette specifiche al fine di consentire 

l’organizzazione dell’A.S. 2021/2022 secondo i protocolli anti-Covid 19; 

Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel 

corso dell’adunanza;  

 

Osservata la competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  

Con voti unanimi, espressi con alzata di mano 

 D E L I B E R A 

1) Di approvare le specifiche - allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale - relative ai servizi educativi e ausiliari integrativi-aggiuntivi scolastici e centro 

estivo organizzati presso l’Asilo Nido Comunale “Millecolori”; 

2) Di demandare alla Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona l’attivazione delle 

procedure finalizzate all’attivazione dei suddetti servizi, nel rispetto dalla normativa vigente in 

materia di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione palese espressa nelle forme e modi di legge. 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


