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LA GIUNTA 
 
Premesso che:  
 
• con Determinazione Dirigenziale n. 446/30/7 del 29 dicembre 2003 il Comune di Cuneo è 

stato ammesso a contributo regionale per la realizzazione di un micronido da 24 posti per 
bambini da 12 a 36 mesi presso l’immobile di Via Silvio Pellico in cui è situato l’Asilo Nido 
comunale; 

 
• il progetto definitivo dei lavori è stato approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 247 

del 21 ottobre 2003 per un importo complessivo di Euro 269.004,97; 
 
• la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 304/30/7 del 4 novembre 2004, a 

seguito della trasmissione della documentazione occorrente da parte del Comune di Cuneo, 
ha autorizzato l’avvio dei lavori; 

 
 
Rilevato che i lavori proseguono, in linea di massima, secondo il cronoprogramma stabilito e che 
sono state presentata in Regione due relazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori che lascia 
prevedere la possibilità di una conclusione definitiva dell’opera di adeguamento dell’immobile 
entro il mese di febbraio 2006; 
 
Rilevato che, in seguito della conclusione dei lavori, si rende opportuno prevedere un lasso di 
tempo congruo a garantire il completamento delle opere interne, l’arredamento e l’attivazione dei 
contratti di fornitura delle diverse utenze, rendendo possibile prevedere l’apertura del nuovo 
servizio a partire dal prossimo 1 marzo 2006; 
 
Preso atto che l’acquisto di arredi ed attrezzature interne, necessarie per il buon funzionamento 
della struttura, è stato disposto dall’Ufficio Economato in collaborazione con la Direzione 
dell’Asilo Nido n. 1; 
 
Preso atto, altresì, che sono in corso di svolgimento le procedure necessarie per il rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento da parte della locale ASL; 
 
Preso atto delle disposizioni formulate dalla Giunta Comunale nella seduta del 15 dicembre 2004, 
in cui, a fronte di una relazione circa le modalità alternative di gestione del nuovo servizio, 
veniva espressa opzione in favore di una gestione indiretta attraverso l’affidamento a terzi del 
servizio educativo; 
 
Considerato che il Comune di Cuneo ha in essere un rapporto contrattuale con la Cooperativa 
Sociale Codess s.r.l. per la gestione complessiva dell’Asilo Nido comunale di Via Tornaforte, 
rapporto siglato con contratto a rogito Segretario Generale repertorio n. 10820 in data 
19/12/2002, registrato a Cuneo in data 27/12/2002 al numero 2855 Serie 1ª, e che viene a 
scadenza il prossimo 31/08/2007; 
 
Ritenuto di prevedere un ampliamento di tale rapporto contrattuale attraverso l’affidamento del 
micronido alla medesima Cooperativa sulla base delle seguenti ragioni: 
� in termini di economicità e di efficienza, risulta preferibile una gestione unitaria dei due 

servizi per l’infanzia – Nido 2 e micronido, gestione che consente, per la ditta affidataria, 
l’utilizzo di economie di scala; 
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� l’esistenza di un unico referente rende più trasparente ed agevole il flusso comunicativo 
Comune – Cooperativa necessario per l’erogazione di un buon servizio per l’utenza; 

� la Codess svolge sin dal 1 settembre 1997 un servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale n. 
2 globalmente apprezzato e, pertanto, risulta in grado di sostenere, con esito positivo, la 
nuova gestione; 

� il contratto con la Cooperativa Codess, in scadenza il prossimo 31/08/2007, permette di 
prevedere un affidamento per il micronido di pari durata, al fine di giungere ad una 
conclusione contestuale dei due rapporti contrattuali e procedere, quindi, in seguito, ad una 
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento congiunto dei due servizi; 

 
Si è verificato, in seguito, che il costo presuntivo del servizio risulta inferiore alla soglia 
comunitaria fissata per l’adozione di una procedura ad evidenza pubblica a carattere europeo 
dall’art. 1 della legge 17 marzo 1995, n. 157 in Euro 211.129,00 pari al controvalore attuale di 
200.000 diritti speciali di prelievo (DSP);  
 
Sulla base delle motivazioni di merito sopra espresse il servizio comunale competente si è 
attivato nel contattare la Cooperativa Codess per l’apertura di una trattativa in merito; 
 
A seguito di alcuni incontri intervenuti con i suoi responsabili, la Cooperativa ha formulato, in 
data 4/11/2005 (nota prot. n. 9418/05), una proposta economica per la gestione del micronido; 
tale proposta prevede un costo annuo di Euro  145.000,00 parametrato su 11 mesi di apertura del 
servizio, con un conseguente importo complessivo dell’affidamento, per il periodo marzo 2006 – 
agosto 2007, pari a Euro 13.181,81 mensili con esclusione dell’Iva se ed in quanto dovuta; 
 
Ritenuta congrua l’offerta economica della Cooperativa Codess che tiene conto dei costi 
complessivi del servizio, secondo le condizioni formulate dal Comune e, in particolare, del costo 
del personale adeguato agli ultimi adeguamenti contrattuali intervenuti nel settore delle 
Cooperative Sociali; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla Cooperativa Codess la gestione del micronido al costo sopra 
indicato ed alle condizioni tecniche contenute nello schema contrattuale allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto, altresì, che l’affidamento decorre dal momento di effettiva apertura del servizio, 
garantendo in questo caso l’Amministrazione da un eventuale ritardo dipendente dalla 
conclusione ritardata dei lavori o da qualsivoglia altra motivazione di carattere amministrativo 
che possa ritardare l’avvio del servizio; 
 
Ritenuto di prevedere, in ogni caso, un’apertura graduale del servizio, con un inserimento  dei 
bambini dilazionato nelle prime settimane, sia per ragioni educative, sia per ragioni organizzative 
generali, senza che tale gradualità venga ad incidere in misura eccessiva sui costi a carico del 
Comune; 
 
Riscontrato che della procedura inerente la gestione del nuovo servizio per minori sono state 
informate le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), la III Commissione Consiliare 
permanente nella sua seduta del 13 dicembre 2005 e la Commissione di partecipazione degli Asili 
Nido nella sua seduta del 23 novembre 2005; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;   
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Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;   
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Peruzzi Dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Tirelli Dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di estendere il vigente contratto con la ditta Cooperativa Sociale Codess s.c.r.l., avente sede in 

30173 Mestre (VE) - Corte Bettini n. 17 (partita IVA 03174760276), affidando alla medesima 
la gestione del micronido comunale di via Silvio Pellico di prossima apertura, al costo 
complessivo presunto di Euro 201.681,82 (costo mensile: Euro 13.181,82), con esclusione 
dell’IVA se ed in quanto dovuta; 

 
2) di prevedere che l’affidamento ha decorrenza presuntiva, sulla base della data di effettiva 

conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, dal prossimo 1 marzo 2006 e termine 
il 31 agosto 2007; 

 
3) di stabilire che le condizioni dell’affidamento sono definite nello schema di contratto da 

sottoscrivere con la suddetta Cooperativa, schema allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, e nel contratto a rogito Segretario Generale repertorio n. 
10820 in data 19/12/2002, stipulato con la stessa Cooperativa per la gestione dell’Asilo Nido 
comunale n. 2 di Via Bruno di Tornaforte (periodo 01/09/2002 – 31/08/2007), per quanto 
applicabile; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 209.749,09 (Iva compresa) trova 

copertura: 
� per Euro 113.785,45 da impegnare ed imputare al Titolo I, Funzione 10, Servizio 01, 

Intervento 03, Capitolo 2927000 «Gestione Asilo Nido n. 3 - Attività Educativa» del Peg 
Bilancio di Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità [c.i. n. 1276/06 - cod. 
Siope 1306 - Centro  di Costo 10102]; 

� per Euro  95.963,64 da impegnare ed imputare al Titolo I, Funzione 10, Servizio 01, 
Intervento 03, Capitolo 2927000 «Gestione Asilo Nido n. 3 - Attività Educativa» del Peg 
Bilancio di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità [c.i. n. 272/07 - cod. 
Siope 1306 - Centro  di Costo 10102]; 

 
5) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Osvaldo 

Milanesio, funzionario del Settore Socio Educativo. 
 
 
 
 
 


