
COMUNI DI

San Marco in Lamis- San Giovanni Rotondo – San Nicandro Garganico – Rignano Garganico

ORIGINALE

Verbale/Deliberazione del

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

nr. 8  del  18settembre 2019

OGGETTO:Servizi per la prima infanzia. Approvazione capitolato speciale d’appalto per la
gestione del progetto educativo presso gli Asili ido ed i servizi prima infanzia comunali.

____________________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore10:30, nella
sede dell’Ufficio di Piano sito in San Marco in Lamis alla Piazza Madonna delle Grazie, si è
riunito il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di San Marco in Lamis,San
Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico, a seguito di regolare
convocazione, nelle persone dei Signori:

n Componenti PresentiAssenti
1Luigi Di Fiore       – Presidente P
2Merla Michele             – Componente P
3Ciavarella Costantino – Componente P
4Michele Crisetti– Componente P
4Di Maggio Vincenzo–Componente A

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto indicato

Assolve alle funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa VittoriaGualano, Responsabile
dell’Ufficio di Piano, già nominata con decreto sindacale n.8/ 2017.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE



PREMESSO che

Questo Ambito Territoriale nei decorsi anni ha garantito sul suo intero territorio lagestione dei
Servizi di Asili nido e servizi di prima infanzia comunali. (artt. N. 53 e n.90 del Regolamento
regionale Piglia n.4 del 18/01/2007 e succ. mod. ed integr.).

I servizi di cui trattasi sono contemplati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 recante la
"Disciplina del sistema integrato deiservizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli
uomini di Puglia";

nel IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020 entrambi i servizi sono annoverati tra gli
obiettivi di servizio cui gli Ambiti territoriali devono attenersi nella redazione dei propri Piani
Sociali di Zona;

Che l’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis è in fase di approvazione del proprio IV Piano
Sociale di Zona il quale prevede la programmazione di interventi, servizi ed attività varie che
concorrono alle realizzazioni del sistema dei servizi sociali e socio – sanitari integrati;

Vista la nota prot. AOO_146/08/08/2018/0008181 del 08/07/2019 con cui il Dipartimento
Promozione della Salute, del benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione Reti Sociali, ha comunicato la sostanziale coerenza e conformità rispetto gli
indirizzi del Piano Regionale del Piano Sociale di Zona presentato dall’Ambito territoriale di San
Marco in Lamis in fase di pre – istruttoria;

Tra le attività di cui al suindicato IV Piano di Zona in fase di approvazione, particolare rilevanza
assumono quelle in favore dei minori quali il servizio di Asili nido e Servizi Prima Infanzia
Comunali che prevedono il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

Garantire ai bambini un luogo di accoglienza per la formazione, cura e di socializzazione-

nella prospettiva di crescita armonica e di benessere psicofisico finalizzata allo sviluppo
delle potenzialità affettive e sociali;
Consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare-

attraverso il loro affidamento, quotidiano e continuativo, a figure dotate di specifiche
competenze professionali diverse da quelle parentali;
Sostenere le famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali nella cura dei figli e-

nelle scelte educative:
Facilitare l’accesso al lavoro delle donne;-

Promuovere la conciliazione dei tempi professionali e familiari di entrambi i genitori in-

Vistoche in data 31 luglio 2019 è terminato il servizio garantito dal Consorzio
“Icaros.c.s.”aggiudicatario di precedente regolare gara pubblica;

Visto il Regolamento Regionale n. 4/2007 che agli artt. N.5 e 90 individua, oltre alle caratteristiche
di ciascuno dei suddetti servizi, anche la natura delle prestazioni da fornire, nonché le figure
professionali di cui avvalersi e l’articolazione territoriale da rispettare per rendere tali servizi
fruibili a tutti i cittadini dell’Ambito;

Rilevatoche gli interventi di Asili Nidi e Servizi di Prima Infanzia Comunali sono inclusi nel IV
piano Sociale di Zona per il triennio 2018 – 2020 in fase di approvazione:



considerato che:
-la sospensione del servizio di cui si parla comporterebbe una grave mancanza inerente gliobbiettivi
specifici sopra descritti.
-l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi per la quale
lapubblicazionedell'avviso pubblico di indizione gara è solo il primo passaggio di una articolata e
ben definitaprocedura disciplinata dal codice degli appalti e dei contratti, specificamente dagli artt.
60 e 95 ;
ritenuto necessario assicurare la continuità dei servizi innanzi citati per un periodo presumibile di
mesi uno nellemore del completamento della procedura di affidamento fornendo indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio di Piano di porrein essere ogni adempimento utile all'affidamento del
servizio in argomento, nel rispetto dellanormativa vigente in materia di appalti pubblici;
vistoil Capitolato speciale d’appalto predisposto dal Responsabile dell’Ufficio di Piano che,
allegato al presente atto ne forma parte integrante;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii

Visto il D.lgs 117/2017;

Vista la Legge quadro 328/2000 avente ad oggetto la"Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";

Vista la L.R. n.19/2006;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

con voti unanimi, legalmente resi nelle forme di legge, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante la immediata eseguibilità

D E L I B E R A

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di prendere atto dei Capitolati Speciali d’Appalto predisposti dal Responsabile dell’Ufficio2.
di Piano per il servizio di asilo nido del Comune di San Giovanni Rotondo e per i servizi di
asilo nido del Comune di San Marco in Lamis e centro ludico prima infanzia del Comune di
San Nicandro Garganico;

 3. di assicurare la continuitàdigestione dei Servizi di Asili nido e servizi di prima infanzia
comunali. (artt. N. 53 e n.90 del Regolamento regionale Piglia n.4 del 18/01/2007 e succ. mod. ed
integr.) per un periodo presumibile di mesi uno in attesa di aggiudicazione, ovvero sino al
24.10.2019 prossimo venturo, dataentro cui la procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 95
del D.lgs 50/2016, dei servizi di cui si parlasarà presumibilmente terminata;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Responsabile3.
dell’Ufficio di Piano assumere tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
di dare atto  chela somma necessaria per la copertura finanziaria della spesa trova  capacità4.
nel IV Piano Sociale di Zona in fase di approvazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.5.
134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

       dott.ssa Vittoria Gualano

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art’49,

2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

S. Marco in Lamis, lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

SCHIENA  dott. Paolo



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

        IL PRESIDENTE DEL    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

           Dott. Emanuele Di Fiore Dott.ssa Vittoria Gualano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1,della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

 Villani Annamaria

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è

divenuta esecutiva il ,

qpoiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

qpoiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°

267/2000).

S. Marco in Lamis, lì

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI


