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Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito alla procedura scelta dall'A.C. con
delibera G.M. n. 22/2013 per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido
presso la struttura di Via Napoli". Seduta speciale del "Question Time" del 26 marzo 2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini,

PREMESSO

che con Delibera di G.M. n.22 del 19.02.2013 veniva approvata la procedura di avviso esplorativo per
l'affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido presso la struttura di via Napoli con relativo
schema di avviso e modello di domanda;

che con Determina Dirigenziale n. 139 del 01.03.2013 il Dirigente Area 1 Servizi, sulla base di quanto
stabilito dalla suddetta delibera, ravvisava la necessità di pubblicare su] sito web del Comune di San
Giovanni Valdarno l'avviso esplorativo sopra richiamato per la manifestazione di interesse a partecipare ad
un'eventuale gara per l'affidamento, con scadenza fissata al prossimo 23.03.2013;

PRESO ATTO

che il suddetto avviso non è assolutamente vincolante per l'Ente come richiamato nell'avviso stesso, in
quanto il Comune di S. Giovanni Valdarno si riserva se procedere o meno ad un'eventuale gara per
l'affidamento del servizio in concessione;

CONSIDERATO

che l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sebbene precisi che le procedure di affidamento delle
Concessioni di Servizi non sono applicabili al Codice dei Contratti, prescrive comunque al comma 3 che la
scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto "dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a
cui sono invitati almeno cinque concorrenti se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della convenzione";

che il suddetto articolo, pur permettendo al concessionario di indire una gara informale/procedura
negoziata, non impedisce allo stesso di optare per una selezione maggiormente competitiva (procedura
aperta o ristretta), come del resto auspicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.)
e dall'A.G.C.M. con la segnalazione al Governo e al Parlamento del 28.03.2006;

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere quali sono state le motivazioni addotte dalla G.M. riguardo alla scelta di procedere ad
un semplice avviso esplorativo per l'indizione di un'eventuale gara per l'affidamento della
concessione in oggetto e non a pubblicare un bando per l'indizione di una procedura aperta/ristretta;

2) per conoscere se il suddetto avviso esplorativo è stato adeguatamente pubblicizzato come prevede lo
stesso comma 3 dell'ari. 30 del D. Lgs. 163/2006 come, a mero titolo esemplificativo, attraverso la
pubblicazione in G.U.R.I. e/o nei siti informatici indicati dal Codice (SIMOG Toscana e Ministero
delle Infrastrutture).
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