
 
 

 

Relazione ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, 

convertito con Legge n. 221/2012 concernente l’affidamento del servizio di gestione 

educativa e servizi ausiliari dei nidi d’infanzia ‘VILLA PEPPINA’ e ‘LA NUVOLA’ 

 

1. Il quadro normativo di riferimento 
Il d.l. 18/10/2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 

all’art. 34, comma 13 (ora c. 20 testo coordinato con la Legge di Conversione n. 

221/2012) prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di 

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità 

della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 

l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul 

sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che 

definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 

Il servizio di gestione educativa dei nidi d’infanzia risulta possedere le caratteristiche 

del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché il servizio sussiste in 

ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può 

essere considerata mera attività strumentale per l’amministrazione locale, poiché 

eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di 

contribuzione degli utenti. 

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma 

in riferimento all’affidamento in gestione a operatori economici terzi di servizi di 

gestione nidi d’infanzia del Comune di Sanremo. 

 

2. Linee generali  

Nel  Comune di Sanremo si è sviluppata nel corso degli anni una rete di servizi rivolti 

alla prima infanzia sia in strutture pubbliche che private con una capacità di 

accoglienza pari a n 230 bambini (anno educativo 17-18), come segue: 

- 120 posti in strutture pubbliche  

- 110 posti in strutture private 142 autorizzati  

Ad oggi l’offerta pubblica consta di cinque servizi nidi d’infanzia:  

- Arcobaleno sito in via Morardo gestito con personale comunale;  

-Raggio di Sole sito in via Della Repubblica gestito con personale comunale; 



 -Villa Peppina sito in P.zza San Bernardo gestito tramite appalto; 

-La Cicogna sito in via Borea gestito tramite appalto; 

-La Nuvola  sito in via Panizzi  gestito tramite appalto. 

Ragioni di bilancio hanno indotto l’Ente ad avviare un processo di ripensamento 

dell’assetto dei servizi 0-3. concentrando in ragione del ridursi delle risorse umane 

disponibili, in unica sede le gestioni direttamente comunali onde sfruttare appieno la 

capacità di accoglienza degli sedi disponibili tramite affidamento a terzi. In tale 

prospettiva, mentre la sede di via Panizzi, grazie ad un ampliamento degli spazi 

disponibili potrà accogliere un maggior numero di bambini rispetto all’attuale, la sede 

di Villa Peppina è destinata ad essere chiusa a fronte della dismissione di una sede 

gestita in economia e al conseguente affidamento, tramite apposita procedura, ad 

operatore economico, di una delle sedi già gestite in economia: del che la diversa 

durata che si prospetta rispetto a gli affidamenti indicendi, ove la durata 

dell’affidamento del servizio di Villa Peppina ne risulta limitato . 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo destinato ad accogliere  bambini/e fino al 

terzo anno di età dietro richiesta dei genitori o di altri esercenti la potestà genitoriale. 

Il nido, attraverso la condivisione e il confronto con le famiglie offre adeguate 

opportunità di crescita a ogni bambino, operando in integrazione con gli altri servizi 

rivolti all’infanzia operanti sul territorio. 

Il servizio deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l’accesso in 

condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili. 

 

3. Principi di Gestione 

I servizi, originariamente svolti esclusivamente ‘in economia’ tramite personale 

comunale, nel corso del tempo sono stati ampliati tramite appalti onde assicurare una 

maggiore capacità di accoglienza e una migliore copertura delle esigenze del 

territorio, essendo il Comune impossibilitato a gestirli autonomamente per i noti 

vincoli di finanza pubblica che ne avrebbero impedito la  necessaria continuità ed 

efficienza. 

 

4. Esecuzione del servizio 

La procedura di scelta comprende ogni intervento necessario ad assicurare 

la regolare, continuativa e adeguata gestione del servizio, ivi comprese le forniture 

accessorie, e la realizzazione del progetto pedagogico presentato in sede di gara, in 

coerenza con la normativa vigente 

4.1 Il nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto a 

bambini da tre a trentasei mesi che concorre, insieme alla famiglia, alla 

crescita, cura, formazione e socializzazione del bambino, assicurando la 



realizzazione dei programmi educativi valorizzando le differenze culturali e 

assicurando la realizzazione di un progetto pedagogico integrato con la scuola 

dell’infanzia. 

4.2    Trattasi di servizi organizzati in modo da rispondere efficacemente alle esigenze 

di educazione e cura dei bambini e, nel contempo aiutare le famiglie a 

conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. 

4.3 I servizi rientrano tra le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia, 

disciplinati dalla legge regionale n.6/2009 e dalla DGR.222 del 6.3.2015 e  dal 

regolamento dei servizi educativi comunali vigente. 

4.4      L’obiettivo del servizio è di tutelare, all’interno dei proprio progetto educativo, 

le caratteristiche individuali consentendo ad ogni bambino di sviluppare le 

competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le differenze 

culturali, favorire il buon ambientamento dei bambini e dei genitori e la 

partecipazione delle famiglie. 

4.5      I servizi accolgono bambini inseriti in una sezione eterogenea, garantendo e 

favorendo comunque la suddivisione in piccoli gruppi, con personale educativo 

nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla vigente 

normativa.  

4.6     Come previsto dalla DGR 222/2015 punto 3.2 comma e) nel rispetto del 

rapporto numerico, indipendentemente dalla capienza della struttura e in 

considerazione  dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti il 

servizio educativo, il Comune potrà richiedere – previa autorizzazione del 

coordinatore pedagogico di distretto – l’ulteriore applicazione dell’istituto 

dell’overbooking, secondo quanto indicato dalla normativa, senza che ciò 

comporti oneri aggiuntivi e/o pretese di sorta da parte del soggetto 

aggiudicatario. 

4.7      Per le caratteristiche delle strutture il pranzo è veicolato, gestito dall’impresa 

appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole e nidi d’infanzia 

cittadini, mentre il personale educativo dovrà essere adeguatamente formato 

per la somministrazione dei pasti. 

4.8      L’apertura dei servizi è prevista in 49 settimane annue, secondo il calendario 

dell’anno   educativo che verrà concordato annualmente. 

4.9      L’orario di apertura giornaliero è stabilito dalle 8.00 alle 16.30 dal lunedì al               

venerdì, fatti salvi ampliamenti orari offerti in sede di gara. 

 

Il Comune mette a disposizione immobile in p.za S. Bernardo (Villa Peppina) e 

porzione di immobile in via Panizzi (la Nuvola) e ne cura la manutenzione 

straordinaria. 

 

 

5. La sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma di 

affidamento prescelta 

 



In via preliminare si rammenta che le norme regolanti la materia fanno riferimento 

agli "obblighi di servizio pubblico e universale". 

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta 

dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente 

ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può 

essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un 

determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile (prezzo inteso quale 

corrispettivo posto a carico dell’utente). 

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme 

minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo 

abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di 

concorrenza". Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la 

“ratio” degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e 

la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi 

di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a 

favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe 

uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze 

particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione 

(parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. 

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di 

qualità e ad un prezzo sostenibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni 

economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile 

l’esecuzione di un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile 

per il mercato. 

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non 

deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né 

aggravare le condizioni della concorrenza. 

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che 

presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di 

quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico 

generale". Entro tali limiti, pertanto, l’Ente ha pertanto stabilito una contribuzione a 

parziale copertura del costo del servizio. 

 

6. Obblighi generali di servizio 

 

A) Uguaglianza 

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-

fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree 

geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte 

le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle 

esigenze degli utenti portatori di handicap. 

B) Imparzialità 



Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti 

coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi 

e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio. 

C) Continuità 

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste 

dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio. 

D) Chiarezza e trasparenza 

All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle 

procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti. 

E) Efficienza ed efficacia 

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli 

uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

F) Trattamento dei dati personali 

I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

7. Motivazione delle scelte 

 

All’affidamento delle gestioni si procederà mediante modalità ‘appalto di 

servizio’ in quanto essa appare più congrua a garantire la collettività, 

mantenendo in tal modo l’Amministrazione Comunale il ruolo di diretto e 

immediato interlocutore delle famiglie non solo trattenendo  la ‘governance’ 

delle tariffe da applicarsi, ivi compresa la valutazione circa le riduzioni e/o 

gratuità ma anche il controllo diretto tramite i propri uffici della puntuale 

osservanza delle obbligazioni assunte da operatori economici che abbiano 

specifica e univoca vocazione alla gestione educativa nel segmento della prima 

infanzia. 

All’appalto si procederà mediante gara con procedura aperta  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto 

qualità prezzo ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d. lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal d. lgs n. 56/2017. 

 

Il Dirigente del Settore 

Dr. Domenico Sapia 


