SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSONA – ANNO 2013

1. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Trattasi di un servizio di competenza comunale che viene affidato a ditta esterna non essendoci più all’interno dell’Ente disponibilità di mezzi e
personale da utilizzare per l’espletamento del servizio stesso. Il servizio è stato affidato a seguito di appalto a far data dal 01.01.2011.
Provvedimenti relativi all’affidamento del servizio di trasporto scolastico
Con determinazione del Responsabile del Settore I Affari Generali Servizi al Cittadino n. 175 del 13.07.2010, determinazione a contrarre, si
stabiliva di procedere all’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’Infanzia Statale e Paritarie, Primarie e
Secondaria di I grado del Comune per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
medesimo D.Lgs. e contestualmente si approvavano il Disciplinare di gara e i suoi allegati ed il Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi allegati.
Il Responsabile del Settore I – Affari Generali Servizi al Cittadino con determinazione n. 226 del 11.10.2010 ha disposto l’aggiudicazione
definitiva del servizio di trasporto scolastico al Consorzio TRA.VE.CO. S.C.A.R.L. Trasportatori Veneti Consorziati con sede in Venezia Mestre – Ditta consorziata incaricata dell’espletamento del servizio Vianello Giuseppe s.r.l. di Roncade - per gli anni scolastici 2010/2011 a partire
da gennaio 2011, 2011/2012 , 2012/2013. 2013/2014 e 2014/2015 alle condizioni e con le modalità enunciate nel Capitolato Speciale d’Appalto e
nel Disciplinare di gara e al prezzo giornaliero forfetario, di effettivo servizio, di € 496,00 + IVA 10%.
Con determinazione n. 260 del 06.12.2010 del Responsabile del Settore I Affari Generali Servizi al Cittadino si è preso atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva essendosi conclusa positivamente la verifica in capo all’aggiudicatario e alla ditta esecutrice dell’appalto, sul
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti.
Il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 14.12.2010, Rep. n. 752.
Riferimenti normativi
L’espletamento del servizio è regolamentato oltre che dal D.Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti e dal D.P.R. 207/2010 Regolamento contratti ,
dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal disciplinare di gara , dalla seguente normativa in materia di trasporto scolastico: L.R. Veneto n. 46 del
14.09.1994, n. 11 del 3.04.2009, dalle norme che disciplinano i pubblici servizi e dal Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica e
trasporto scolastico.

Descrizione del servizio
Il servizio riguarda il trasporto scolastico quotidiano, casa/scuola e viceversa, entro il territorio comunale degli alunni e studenti frequentanti le
Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado site nel Comune.
Il servizio viene effettuato nei giorni previsti dal calendario scolastico con tre autobus in regola con la normativa nazionale e regionale vigente in
materia di trasporto scolastico, adeguati al numero e tipo dell’ utenza nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti. Gli itinerari e gli orari
vengono concordati di anno in anno in relazione alla richiesta dell’utenza e all’articolazione degli orari scolastici. Nel servizio rientrano anche le
uscite culturali, gli itinerari educativi, le gite, i giochi della gioventù etc. sempre se all’interno del territorio comunale.
In caso di scioperi del personale incaricato del servizio la Ditta deve comunque assicurare il trasporto trattandosi di un servizio essenziale ai sensi
della Legge 146/1990.
Il corrispettivo del servizio è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT delle variazioni dei prezzi per le famiglie degli operai ed impiegati
intervenute nell’anno precedente con riferimento al mese di luglio .
Tariffa prevista per il servizio
La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere con proprio personale alla riscossione della tariffa dovuta dagli utenti per il servizio e fissata
dall’Amministrazione Comunale .Alla Ditta aggiudicataria è corrisposto mensilmente quanto stabilito come prezzo giornaliero forfetario per i
giorni di effettivo servizio detratte le somme riscosse direttamente dagli utenti su presentazione di regolari fattura .
Per usufruire del servizio di trasporto scolastico è prevista la presentazione di una richiesta da parte dei genitori o chi per essi da considerarsi
valida per tutto il percorso scolastico dell’alunno nelle scuole del Comune salvo disdetta. Gli utenti del servizio sono tenuti al pagamento di una
quota d compartecipazione al costo del servizio stabilita annualmente dalla Giunta comunale che attualmente è così determinata :
- Annuale € 191,00 per un figlio - € 337,00 per due o più figli
- Trimestrale € 78,00 per un figlio - € 140 per due o più figli
- Mensile € 28,00 per un figlio - € 51,00 per due o più figli
Alla data odierna sussistono i requisiti in capo all’aggiudicatario previsti per l’appalto del servizio in questione.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Trattasi di un servizio, di competenza comunale, che viene affidato a ditta esterna non essendoci all’interno dell’Ente disponibilità di mezzi e
personale da utilizzare per l’espletamento del servizio stesso. Il servizio è stato affidato a seguito di gara d’ appalto mediante procedura aperta
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a far data dal 02.04 .2012 per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014 con facoltà di affidare il servizio al medesimo contraente per ulteriori due anni scolastici ai sensi dell’art. 57, c.5 lett. .b del D.Lgs.
163/2006.
Provvedimenti relativi all’affidamento del servizio di refezione scolastico
Con determinazione del Responsabile del Servizio alla persona n. 38 del 14.11.2011 “Appalto per il servizio di ristorazione scolastica anni
scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 – Determinazione a contrarre “ si stabiliva di procedere all’appalto del servizio di ristorazione
scolastica per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e contestualmente si approvavano il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati ed il bando di gara ed i
relativi allegati.
Con determinazione n. 1 del 04.01.2012 della Responsabile del Servizio alla Persona è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di
ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 alla Ditta Gemeaz Cusin S.p.A. con sede in Milano
alle condizioni e con le modalità enunciate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara e al prezzo unitario per pasto di € 3,86 IVA
4% esclusa.
Con determinazione n. 61 del 26.03.2012 del Responsabile del Servizio alla Persona si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
essendosi conclusa positivamente la verifica in capo all’aggiudicatario e alla ditta esecutrice dell’appalto, sul possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di appalti e contestualmente si approvava lo schema di contratto e si autorizzava l’esecuzione anticipata del contratto ,
sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2000, dando avvio al servizio in via di urgenza, ex art. 9 citato art. 11, a
partire dal 2 aprile 2012.
Il contratto d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica – anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 è stato sottoscritto in data
29.05.2012, Rep. n. 795.
Riferimenti normativi
Trattandosi di servizio che rientra tra i contratti parzialmente esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti rientrando
nell’allegato II B (art. 20 D.Lgs: 163/2006) è regolamentato per quanto indicato nel disciplinare di gara dal D.Lgs. 163/2006 “Codice degli
Appalti” e dal D.P.R.207/2010’ “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/Ce” , dal Capitolato Speciale d’Appalto,

dal disciplinare di gara , dalle norme che disciplinano i pubblici servizi e dal Regolamento comunale del servizio di refezione scolastica e
trasporto scolastico.
Descrizione del servizio
Oggetto dell’appalto è il servizio di ristorazione scolastica, espletato mediante fornitura di pasti alle mense della scuola dell’Infanzia statale “Peter Pan” della
scuola Primaria “L. Da Vinci” di Quarto d’Altino, della scuola Primaria “A. Vespucci” di Portegrandi e della scuola Secondaria di primo grado “A. Roncalli”
site nel territorio comunale.
I pasti somministrati, composti da un primo e un secondo piatto contorni di verdura fresca e cotta, frutta fresca di stagione o Yogurt o dessert e pane, sono
conformi al menù , alle grammature e alla tipologia merceologica delle derrate alimentari fornite dal Comune e che sono parte integranti del Capitolato
Speciale d’Appalto e sono somministrati a tutti gli alunni ed insegnanti aventi diritto dei plessi sopraindicati.
L’appalto più nello specifico prevede, oltre alla fornitura dei pasti per gli alunni ed insegnanti delle scuole sopraindicate, la consegna presso le stesse compresa
la distribuzione, il riordino delle sale mensa, il lavaggio delle stoviglie e la pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per il servizio di ristorazione scolastica il
tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il servizio viene effettuato in conformità al calendario scolastico nei giorni e con gli orari indicati dall’autorità scolastica e comunicati al competente
Ufficio Istruzione.

La prenotazione dei pasti da parte degli utenti ed il pagamento degli stessi avviene tramite sistema informatizzato gestito dalla ditta aggiudicataria.
Il costo del pasto, per gli anni successivi al primo, è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT delle variazioni dei prezzi per le famiglie
degli operai ed impiegati intervenute nell’anno precedente con riferimento al 31 luglio.
Tariffa prevista per il servizio
La Ditta aggiudicataria provvede ad introitare la tariffa dovuta dagli utenti per il buono pasto fissata dall’Amministrazione Comunale.
Alla Ditta aggiudicataria è corrisposto mensilmente su presentazione di regolare fattura un importo derivanti dalla moltiplicazione del numero
dei pasti effettivamente somministrati per la differenza tra il prezzo unitario del pasto e il costo dello stesso a carico dell’utenza (buono pasto).
Per i pasti del personale insegnante e ausiliario è dovuto il costo intero del pasto.
Per usufruire del servizio di refezione scolastica è prevista la presentazione di una richiesta da parte dei genitori o chi per essi da considerarsi
valida per tutto il percorso scolastico dell’alunno nelle scuole del Comune salvo disdetta. Gli utenti del servizio sono tenuti al pagamento di una
tariffa stabilita annualmente dalla Giunta comunale che attualmente è così determinata:
- buono pasto Scuola dell’Infanzia € 3,60
- buono pasto Scuole Primarie e Secondaria di I grado € 3,80
- buono pasti per gli utenti non residenti € 4,18
Alla data odierna sussistono i requisiti in capo all’aggiudicatario previsti per l’appalto del servizio in questione.

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO”
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 25 dell’11.04.2006 ha istituito il servizio di Asilo Nido comunale “Pollicino” stabilendo
contestualmente, tra l’altro, di affidare la gestione dello stesso mediante appalto di servizi.
Per individuare il soggetto gestore è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per il periodo 01.09.2007 - 31.08.2009.
Alla scadenza il servizio è stato affidato per il quinquennio 2009/2014 mediante convenzionamento diretto ai sensi della DGR 4189 del 18.12.2007
adottata in attuazione della Legge Regionale n. 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” ad una Cooperativa
sociale
Provvedimenti relativi all’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale
Con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 07.04.2009 veniva approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento della gestione del servizio di
Asilo Nido comunale “Pollicino” per il quinquennio 2009/2014 mediante convenzionamento diretto con la Codess Sociale Società Cooperativa
Sociale Onlus, in conformità alla L.R. 23/2006 e alla DGRV 4189/2007.
Il Responsabile del Settore I Affari Generali Servizi al Cittadino con determinazione n. 185 del 27.07.2009, ha affidato alla Codess Società
Cooperativa Sociale Onlus di Padova la gestione dell’Asilo Nido Comunale per il quinquennio 2009/2014, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L.R.
23/2006, dalla DGRV 4189/2007 e dalla Deliberazione di Giunta comunale 37/2009 alle seguenti condizioni economiche: fino a 40 bambini iscritti
retta complessiva mensile pari ad € 690,00 iva al 4% esclusa, da 41 a 50 bambini iscritti canone annuo pari ad € 325.000,00 iva al 4% esclusa.
La convenzione per l’affidamento del servizio di Asilo Nido comunale è stata sottoscritta in data 26.08.2009, rep. n. 735.
Riferimenti normativi
L’espletamento del servizio è regolamentato , dalla L.R. 32/1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia:
asili nido e servizi innovativi”, dalla L.R. Veneto 22/2002 “Autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” L.R.
Veneto 23/2006, dalla DGRV 4189/2007 “Legge 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”
Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni tipo”, (in conformità alle
disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 Costituzione, alla L. 381/90, alla L. 328/2000, al DPCM 30 marzo 2001, al D.Lgs. 163/2006, alla L.R.
Veneto 5/1996), dal Regolamento comunale del Servizio di Asilo Nido comunale e dalle Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell’Asilo
Nido comunale.
Descrizione del servizio
L’Asilo nido comunale ha ad oggetto il servizio educativo e sociale per la prima infanzia, che accoglie bambini e bambine dai 6 mesi ai 36 mesi.
L’Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all’armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri
servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all’infanzia; offre inoltre alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per

affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi. L'Asilo Nido e' aperto dal
1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 16.00 con possibilità di prolungamento fino alle ore 18.00 e di orario
parziale dalle ore 7.15 alle ore 12.15. La struttura è dotata di cucina interna con personale qualificato con diete differenziate per età approvate
dalla competente Azienda ULSS secondo la vigente normativa.
Tariffe previste per il servizio
L’importo dovuto alla Cooperativa da parte del Comune è dato dalla differenza tra il corrispettivo e le rette a carico dell’utenza e viene corrisposto
in rate bimestrale previa presentazione di fattura.
Il corrispettivo del servizio è annualmente revisionato, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT riferite ai prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati del mese di luglio. Per l’anno educativo 2013 -2014 la retta complessiva mensile è pari ad € 770,60. per un numero di bambini
fino a 40; per frequenze superiori è previsto un canone mensile pari ad € 367.624,07 Iva inclusa.
L’art. 16 del “Regolamento servizio di Asilo nido comunale” e l’art. 13 del documento “Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell’Asilo
Nido comunale Pollicino” dispongono che la retta sia determinata annualmente dalla Giunta Comunale in funzione del costo del servizio stabilito
in sede di affidamento e annualmente adeguato, tenuto conto anche della partecipazione dell’Amministrazione comunale. Le rette vengono inoltre
articolate sulla base di fasce ISEE e adeguate all’ indice ISTAT FOI del mese di marzo.
Per l’anno educativo 2013/2014 le rette per i bambini residenti sono le seguenti:
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO POLLICINO BAMBINI RESIDENTI
ANNO EDUCATIVO 2013/ 2014
(comprensiva di incremento indice ISTAT 1,6 % arrotondato all'euro inferiore)
(valori espressi in euro)

TEMPO RIDOTTO

TEMPO PIENO

fino alle ore 12,15

fino alle 16.00

0 – 10.000

265,00

331,00

10.001 – 16.799

323,00

404,00

16.800 – 20.000

356,00

446,00

> 20.000

373,00

467,00

FASCIA DI REDDITO ISEE

Per i bambini non residenti l’art. 12 del documento “Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell’Asilo nido comunale Pollicino” vigente
prevede che le rette di frequenza dell’Asilo Nido vengano determinate in modo che esse non superino il costo del servizio dedotto il contributo
regionale in conto gestione ”.
Per l’anno educativo 2013/2014 le rette per i bambini residenti sono le seguenti:
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO POLLICINO BAMBINI NON RESIDENTI
ANNO EDUCATIVO 2013/2014
(valori espressi in euro)

RETTA TEMPO PIENO NON RESIDENTI

€ 506,00.- (iva inclusa)

(dalle 7.15 alle 16.00)
RETTA PART TIME NON RESIDENTI

€ 425,04.- (iva inclusa)

(dalle 7.15 alle 12.15)
Le rette sono pagate mensilmente dai genitori degli utenti non residenti frequentanti l’Asilo nido direttamente alla Cooperativa che gestisce il
servizio su presentazione di regolare fattura.
Alla data odierna sussistono i requisiti in capo all’affidatario previsti per l’espletamento del servizio in questione.

