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ORIGINALE
Oggetto: Affidamento, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del
13.07.2018 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 01.08.2018, alla società Napoli
Servizi S.p.A. per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019, in regime di in-house providing di
servizi strumentali a favore del Comune di Napoli nel settore del Supporto Attività Pubblica
Istruzione. Impegno delle relative somme in bilancio.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

VISTI

•

l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), recante disposizioni in ordine alle funzioni
ed alle responsabilità dei dirigenti;

•

l'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare il connna 8 del medesimo articolo,
cosi come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011, coordinato ed integrato dal
decreto legislativo n. 126/2014;

•

l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.nnn.ii. (Regime speciale degli affidamenti in house);

PREMESSO

•

che il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 30 del 23.04.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2018-2020;

•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27.06.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

ATTESO

•

che la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 351 del 13.07.2018, avente ad
oggetto "Variazione del bilancio di previsione 201812020 - annualità 2018 e 2019 per
ridefinizione stanziamenti di spesa a copertura nuovo contratto dal 01.07.2018 con Napoli
Servizi S.p.A. - Approvazione da parte della Giunta Comunale con i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 4 D.Lgs. 26712000. Variazione del bilancio di cassa
2018 ex art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 26712000. ";

•

che successivamente la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 352 del
13.07.2018, avente ad oggetto: "Nuovi rapporti contrattuali con la società Napoli Servizi
S.p.A., afar data dal 01.07.2018: indirizzi. ";

•

che, infine, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n.378 del 01.08.2018, avente
ad oggetto: "Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 201812020 - annualità 2018 e
2019, ai sensi dell'art. 175, comma S-bis del D.Lgs. 26712000, per assegnazione
stanziamenli di spesa ai Servizi competenti, a copertura del nuovo contratto decorrente dal
01.07.2018 con Napoli Servizi S.p.A. ";

CONSIDERATO

•

che, uell'ambito del nuovo rapporto contrattuale con la Napoli Servizi S.p.A., di cui alla
menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 13.07.2018, questo Servizio è
competente nella specifica area gestionale del Supporto Attività Pubblica Istruzione, attività
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Servi~io

in relazione alle quali ha prodotto, ai fini della valutazione dell'affidamento in regime di inhouse providing alla Napoli Servizi S.p.A., apposita relazione istruttoria redatta ai sensi
dell'art. 192 del D.Lgs, n. 50/2016;
"

che per la copertura finanziaria del predetto affidamento sono state assegnate, giusta la
menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 01.08.2018, le seguenti risorse
finanziarie nel P.E.G. 2018-2020:
capitolo di spesa 133847/5 e.f 2018, per il periodo contrattuale dal 01.07.2018 al
31.12.2018: Euro 2.144.167,02;
capitolo di spesa 133847/5 e.f 2019, per il periodo contrattuale dal 01.01.2019 al
30.06.2019: Euro 3.318.000,00;
, che i predetti importi sono ritenuti congrui rispetto al valore delle attività che la Società
Napoli Servizi S.p.A. dovrà svolgere nel Settore per il predetto periodo contrattuale, come
dettagliate nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
che sia opportuno, nelle more della defmizione dei documenti di programmazione di Napoli
Servizi richiamati all'art. 8 del disciplinare, fissare per il 2018 il canone mensile in euro
357.361,17

RITENUTO
di dover procedere con l'impegno di spesa a valere sulle predette risorse stanziate nel P.E.G.
2018/2020 ed assegnate a questo Servizio per le annualità 2018 e 2019, a copertura dei
menzionati periodi contrattuali;

PRESOATTQ
del contenuto del parere trasmesso con la nota prot, n. PG/Z013/0877226 del 21.11.2013,
dell'Avvocatura Comunale, Servizio Area Legale Amministrativa, parere che si conclude nel
senso di ritenere escluso l'obbligo di acquisire il D.V.R.C. nel caso in cui, come nel
particolare rapporto intercorrente tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A., non si
verifichi terzietà del soggetto aggiudicatario (caso in cui, invece, la non acquisizione del
D. UR, C. costituirebbe, violazione del principio di pari opportunità, nell'ambito della
concorrenza di mercato) bensì un rapporto di immedesimazione tra l'Ente unico azionista e
la predetta società in-house, la quale opera sulla scorta di un affidamento diretto ed è
soggetta al controllo analogo;

CONSIDERATO
che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente
provvedimento una situazione' di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe
dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione
dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici ", adottato con D.P.R. n. 62/2013;
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DETERMINA
1. affidare, per quanto di competenza di questo Servizio, alla Società Napoli Servizi S.p.A., in
regime di in-house providing le attività di Supporto Attività Pubblica istruzione, ricomprese
nella deliberazione di Q.C. n. 352/2018 e dettagliate nell'allegato disciplinare, sottoscritto da
questo Servizio nonché dalla Napoli Servizi S.p.A., dove sono, altresì, specificate le
modalità di svolgimento delle attività stesse;
2. precisare che la formalizzazione dei rapporti tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi
S.p.A., sarà oggetto di scrittura contrattuale generale, che verrà sottoscritta dal Responsabile
Unico dell'Esecuzione del Contratto e dal legale rappresentante della predetta Società
partecipata, alla quale sarà allegata anche la documentazione relativa al presente
affidamento;
3. approvare il disciplinare di dettaglio allegato al presente provvedimento e stabilire che sia
opportuno, nelle more della definizione dei documenti di programmazione di Napoli Servizi
richiamati all'art. 8 del disciplinare, fissare per il 2018 il canone mensile in euro 357.361,17
4. dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, cosi come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011, coordinato ed integrato
dal decreto legislativo n. 126/2014;

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 5.462.167,02, in relazione alla esigibilità
dell'obbligazione contrattuale, sull'esercizio finanziario 2018 per Euro 2.144.167,02 e
sull'esercizio finanziario 2019 per Euro 3.318.000,00;
6. di impegnare, ai sensi dell'ari. 183, d.Igs, n. 267/2000, la somma di Euro 5.462.167,02, a
favore della Napoli Servizi S.p.A. come segue:
capitolo di spesa 133847/5 d. 2018 (codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.999), per il
periodo contrattuale dal 01.07.2018 a131.l2.2018: Euro 2.144.167,02;
capitolo di spesa 133847/5 d. 2019 (codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.999), per il
periodo contrattuale dal 01.01.2019 al 30.06.2019: Euro 3.318.000,00.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi
dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, letto a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
de128.02.2013, n. 4.

Si allega - quale parte integrante del presente atto - il disciplinare delle attività da svolgersi per
quanto di competenza del Servizio Educativo e Scuole Comunali, composto, complessivamente, da
n. 3 pagine, progressivamente numerate.
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Determinazione Dirigenziale n. -O)
del ~ ~ \ ~
"--"-Ai sensi dell'art. 147/bis comma l del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174 del 10.10.2012, convertito con legge 07.12.2012 n. 213, nonché ai sensi dell'art. 183 comma
7 del medesimo D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
della spesa sulle seguenti e§spo,bilità di bilancio:
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SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione viene pubblicata nell 'Albo Prelorio ai sensi dell 'art. 10- comma l del
D.Lgs 267/2000.
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ALLEGATI COSTITUENTI
PARTE INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ,)4' ?o-.? .... DEL t?~;-RJ.':.~~-fJ'
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DISCIPLINARE
COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI

E
NAPOLI SERVIZI S.p.A.

.'
ADDETTI AI SERVIZI GENERALI' NELLE SCUOLE DE"'L'INFANZIA E ASILI NIDO
COMUNALI
I

Il Comune di Napoli nella persona del Dirigente del Servizio Educativo e Scuole Comunali e la
Società Napoli Servizi S.p.A., In persona dell'Amministratore Unico p.t., munito del relativi poteri In
base allo statuto della Società.
PREM~SSO

che
- al Servizio Educativo e Scuole Comunali sono attribuite funzioni In materia di "elaborazIone di

indirizzi generali, supporto pedagogico e formativo, coordinamento delle attIvità decentrate di
gestione degli asilI nIdo e delle scuole dell'infanzIa; tutela della qualità dei servIzi rivolti all7nfanzia
attraverso Il coordinamento pedagogico permonente':
- In esecuzione della vigente Convenzione tra Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A. vengono
assicurate da parte di quest'ultìma, tra l'altro, attività da parte di personale dotato di qualifica di
"operatore scolastico" nelle scuole dell'Infanzia e negli Asili Nido comunali;
- tali attIvità sono state attuate fino al 30 giugno 2018, data di scadenza della vigente Convenzione
tra Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A.
(.

,

,

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti, come sopra Individuate, ritenuto necessario disciplinare la collaborazione tra il Servizio del
Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. e allo scopo di consentire alla medesima società
la più adeguata gestione delle attività di "operatore scolastico" nelle scuole dell'infanzia e nel Nidi
dell'lnfanzla comunali, convengono quanto segue:

Articolo 1- Oggetto e finalità
Il presente disciplinare specifica e regola menta le modalità operative del servizi di supporto nel
settore delle attività di "operatore scolastico" nelle scuole dell'Infanzia e nel Nidi dell'Infanzia
comunali.
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AI sensi dell'art. 3 dello schema di contratto allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 352
del 13 luglio 2018, dette attività si svolgeranno secondo le previsioni del plano di lavoro, di cui
!lIl'art. 6 del predetto schema di contratto, nel limiti delle risorse economiche assegnate.

Articolo 2 • DESTINATARI
SI individuano come destinatari del servizio le Scuole dell'InfanzIa ed I Nidi dell'infanzia comunali
organizzati In 25 Circoli dell'Infanzia ComunalI ed afferenti al Servizi Attività Amministrative delle 10
MunicipalItà.
Articolo 3 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI - FINALITA'
Le attività di "operatore scolastico" richiedono una generica preparazione professionale coerente
con Il profilo professionale e l'Inquadramento contrattuale. Prevedono, sulla scorta dI precise
disposizioni Impartite dal responsabili del Plessl e del Circoli le responsabilità connesse alla corretta
esecuzione del proprio lavoro che, prevalentemente, si articola nel compitI a titolo esemplificativo
di seguito elencati:
nell'ambito delle Scuole dell'Infanzia:
- vigilanza sugli spazi interni ed esterni della struttura stolastica, presidio dei blocchi bagni per
tutta la durata delle attività didattiche edelì'orarìo di funzIonamento;
- cura della pulIzia delle attrezzature, dermateriale didattico e degli arredi;
- riordino delle aule, anche con eventuali spostamenti all'Interno della struttura scolastica, di
suppellettili, sedie, banchetti o altro di analoghe dimensioni e/o peso;
t distribuzione e/o scodellamento del pasti
nell'ambito del Nidi d'Infanzia alle prestazioni prima richiamate si aggiungono le ulteriori attìvltà:
- rifacimento di culle e lettini;
- cura e Igiene della biancheria In dotazione presso la struttura;
- collaborazione col personale educatore durante le attività di accoglienza, accudimento, consumo
dei pasti, sonno, pulizia e igiene personale del bambini.
Le finalità deglI Interventi consistono nel coadiuvare Il personale docente per Il corretto

svolgimento delle attività didattiche nelle Scuole dell'Infanzia e nei Nidi dell'infanzIa comunali.
Articolo 4 - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
Per lo svolgimento del servizio presso le scuole dell'Infanzia e gli Asili Nido la società Napoli Servizi
S.p.A. si awale di personale opportunamente quallflcato ed esperto per gli Interventi previsti. E'
richiesto, quale titolo di studio, per l' "operatore scolastico" almeno Il titolo di licenza media.
Può rappresentare elemento di ulteriore quallflcazlone, soprattutto per Il personale da assegnare al
nidi dell'Infanzia comunali Il possesso di uno del seguenti titoli dl studio:
- diploma di quallflca triennale rilasciato 'da un Istituto professlonele:
- diploma di maestro d'arte:
- diploma di scuola magistrale per l'Infanzia;
j diploma di maturità;
- attestati e / o diplomi di qualifica professionale, della durata di 3 anni, rilasciati o riconosciuti
dalle Regioni.
Articolo 5 - MODAlITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - DISTRIBUZIONE DEL
PERSONALE
Il Servizio dovrà essere prestato dal lunedì al venerdì In coincidenza dell'orario di svolgimento delle
attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia e del NidI dell'Infanzia Comunali.
Sulla base del dati forniti da Napoli Servizi s.p.a, Risultano attualmente In servizio presso le Scuole
dell'Infanzia e I Nidi d'Infanzia comunali n.113 unità. Il numero delle unità dovrà Incrementarsi di
30 unità già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2018/2019.
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Articolo 6 - ATrIVITA' DI MONITOItAGGIO

l'

Il Servizio Educativo e Scuole Comunaìl d'intesa con la Società Napoli Servizi S.p.A. svolgerà
J.ln'lntensa attività di monltoragglo e controllo in ordine alla regolare esecuzione del livello
quantìtatlvo e qualltatìvo delle prestazioni erogate dagli operatori. Tale attività verrà organizzata
per Il tramite del Servizi Attività Amministrative delle Municipalità al quali sono attribuite, In via
esclusiva, responsabllJtà e funzioni in materia di gestione delle Scuole dell'Infanzia e di Nidi
dell'Infanzia comunali.
In particolare Il Servizio Educativo e Scuole Comunali avvalendosi del Servizi Attività Amministrative
delle Municipalità, provvederà a verificare ed a valutare la congruità e la puntualità delle
prestazlonl rispetto agII obiettivi del servizio e della normativa vigente e, In caso di disservizi, Il
Servizio Educativo e Scuole Comunali si riserva la facoltà di Intervenire con azionI di

norçanlzzazlone,
la Società è tenuta presentare relazioni trimestrali relative al servizio reso.

Articolo 7 - COORDINAMENTO.
la corretta gestione del servizio è assicurata attraverso un'attività di coordinamento svolta da
figure professionali Idonee per titolo ed esperienza. l'attività del coordinatori è rivolta a:
garantire l'assegnazione del personale In tutti I plessl .tn maniera razionale e coerente con I
bisogni espressi non tralasciando di considerare la contiguità di alcune sedi di scuole dell'Infanzia
e di nidi dell'Infanzia comunali;
~
coordinare le attività svolte dagli operatori garantendo la supervlslone sulle attività svolte dagli
stessi anche mediante relazioni periodiche sull'attività svolta;
partecipare alle riunioni di programmazione e verifica In merito alla distribuzione delle unità e delle
attività assegnate agli operatorI.
Articolo 8 - AGGIORNAMENTO/MODIFICA
le parti si danno reciprocamente atto che, In ragione dell'elaborazione e/o revisione del documenti
programmatori (Budget e Plano di lavoro) Il presente disciplinare potrà essere aggiornato e/o
modificato per garantire la perfetta corrispondenza a tali atti di programmazione.
Riferimenti normativi fondamentali

Le Scuole dell'Intenzla comunali son scuole parltarle ai sensi della Legge 10/03/2000 n.62 "norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'Istruzione".
La scuola dell'Infanzia è disciplinata prevalentemente dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione

deii'assetto ordlnamentale, organlzzativo e didattico della scuola dell'infanzia e delprfmo cido di
Istruzione aisensidell'articolo 6'" comma-t: deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modlticazlon~ dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme
per
"
larlorganizzazlone della retescolastica e Ilrazionale ed efficace utilizzo delle risorse Umane della
SCUOla, aisensidell'articolo 6'" comma-t. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
moditicazion~ dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

I

La normativa di riferimento per gli asili nido comunali è Il Regolamento Regionale (Regione
Campania) n.4 del 07/04/2014 In attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge
per la dignità e la cittadinanza sociale).
Il plrlgente del Servizio Educativo

L'Amministratore Unico

e Scuole Comunali

di Napoli Servizi SpA
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