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VALLONI MARECCHIA 
Azienda di Servizi alla Persona 

 
 

Adunanza del 04.04.2019 

N. 11 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di aprile il giorno giovedì quattro - 
alle ore  13,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0001687 del 
03/04/2019, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA INTERAZIENDALE VIA SETTEMBRINI 2 – RIMINI. 
VALUTAZIONI E/O DETERMINAZIONI.  
 
 
 
 
    
 

 



 
 
Asp  Valloni  Marecchia.  Scuola  dell’infanzia  interaziendale  Via  Settembrini  2  -  Rimini. 
Valutazioni e/o determinazioni.  

 
 
 

 Richiamate: 
- la  convenzione  sottoscritta  in  data  21  aprile  2017  tra    l’ASP  Valloni  Marecchia  e 

l’Azienda  USL  della  Romagna  per  l’uso  dell’asilo  nido  Belnido  e  eventuale  scuola 
materna interaziendale, per la durata di tre anni a decorrere dall’anno scolastico 
2017/2018;  

 
- l’appendice alla suddetta convenzione, sottoscritta in data 21/03/2018, avente ad oggetto 

l’ampliamento dell’offerta educativa di cui al servizio del nido d’infanzia interaziendale 
Belnido con l’istituzione di una scuola materna integrata al nido (percorso educativo 0-6 
anni); la sezione dedicata ai bambini 3-6 anni avrà una capienza massima di 24 unità, 
che  potrà  essere  eventualmente  rimodulata,  in  corso  di  vigenza  della  convenzione, 
tramite step concordati tra le parti, compatibilmente alle richieste dell’utenza e che dovrà 
essere ricompresa nella portata massima di 69 unità della struttura educativa; 

 
- la  determinazione  n.  7  del  15/02/2019  del  competente  Responsabile  di  Settore  con  la 

quale,  a  corollario  degli  accordi  intercorsi  con  l’Azienda  USL  della  Romagna  e  in 
esecuzione delle decisioni adottate e condivise, è stato approvato e pubblicato il bando 
per  l’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  interaziendale  (servizi  educativi  per  l’infanzia 
Via Settembrini 2 Rimini) per l’anno scolastico 2019/2020, con una retta mensile pari a 
Euro 390,00 per tutti gli utenti; 

 
 Preso atto che entro la data di scadenza del suddetto bando (29.03.2019) sono  pervenute n.8 
domande  di  iscrizione,  con  ciò  non  determinandosi  in  capo  alla  Ditta  affidataria  del  servizio, 
Formula Servizi alle Persone di Forlì,  l’obbligo di costituire  una sezione specificatamente dedicata 
ai bambini 3-6 anni, obbligo vincolante solamente in presenza di almeno n. 15 iscrizioni; 
  
 Preso  atto  della  nota  Prot.  n.  0001634  del    01.04.2019  con  la  quale  l’ASP,  sulla  base  di 
quanto contrattualmente previsto e disciplinato dal Capitolato speciale d’appalto,  ha proposto alla 
suddetta  ditta  di  addivenire  ad  un  accordo  per  la  costituzione  di  tale  sezione,  agli  stessi  patti  e 
condizioni offerte in sede di gara, pur in presenza del numero inferiore di domande pervenute;  
 
 Preso atto della nota  in data 03/04/2019, Prot. n. 17/2019/fo/PR/pr,  con la quale Formula 
Servizi alle Persone, evidenziata la propria impossibilità a procedere all’apertura della sezione con 
un numero esiguo di iscrizioni in considerazione dell’insostenibilità economica, si rende comunque 
disponibile in via promozionale e sperimentale, per l’anno 2019/2020, ad applicare una retta ridotta 
a  Euro  300,00  (più  Iva  ad  aliquota  di  legge)    che  può  rappresentare  un  valore  concorrenziale 
determinante per  raggiungere l’obiettivo di almeno 15 bambini; chiede inoltre la disponibilità, in 
relazione  al  nido,  a  consentire  la  formulazione  di  proposte  economiche  differenziate  rispetto  alla 
tariffa unica attualmente prevista in base alle esigenze e/o part time rivolte ai privati che possano 
risultare attrattive e propedeutiche all’incremento delle iscrizioni; 
 
 Considerato che, dopo aver esaminato le proposte come sopra descritte e avere  effettuato le 
necessarie  considerazioni  e    valutazioni    nonché    una  approfondita  analisi  dei  costi,  si  ritiene  di 
potersi  esprimere  favorevolmente  in  relazione  al  loro  accoglimento;  in  particolare  per  quanto 
concerne  la  scuola  dell’infanzia,  l’applicazione  della  retta  ridotta  da  parte  della  Ditta  consente 
all’Asp di poter rideterminare,  per ogni utente,  una retta  mensile  di Euro 335,00  che le permette 



di mantenere la sostenibilità economica dell’operazione così come appare sicuramente interessante 
la possibilità di poter ampliare e rendere ancora più efficiente il funzionamento del servizio nido; 
 
 Considerato che tali estensioni appaiono in piena coerenza con le previsioni contrattuali, in 
quanto  attinenti  e  funzionali  al  corretto  svolgimento  del  servizio,  come  peraltro  appare  evidente 
l’esigenza  di  porre  in  essere  tutte  le  azioni  volte  all’incremento  del  numero  degli  iscritti,  per 
garantire  lo  sviluppo  e  il  più  efficiente  funzionamento  dei  servizi  in  questione,  sussistendo  un 
rilevante interesse pubblico di natura sociale;   
  
 Sentiti  i necessari pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile del  presente atto; 
 
 Tutto ciò premesso, 

     
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2) di esprimersi e recepire favorevolmente la disponibilità  della Ditta affidataria del servizio, 
Formula Servizi alle Persone di Forlì, ad applicare per la scuola d’infanzia interaziendale di 
Via  Settembrini  2  –  Rimini,    per  l’anno  scolastico  2019/2020,  in  via  promozionale  e 
sperimentale,  una  retta  ridotta  di  Euro  300,00  più  iva  ad  aliquota  di  legge,  nell’ottica  di 
contribuire ad incrementare il numero degli iscritti e conseguentemente la sostenibilità della 
commessa e lo sviluppo del miglior servizio possibile con l’apertura della suddetta scuola 
dell’infanzia; 
 

3) di  rideterminare  conseguentemente  nella  cifra  di  Euro  335,00  la  retta  mensile  che  questa 
Amministrazione dovrà percepire complessivamente per ogni utente della scuola 
dell’infanzia; 
 

4) di confermare la disponibilità di questa Amministrazione  a consentire alla suddetta ditta, in 
relazione alla gestione del nido d’infanzia, la formulazione di proposte economiche 
differenziate rispetto alla tariffa unica attualmente prevista, che possono risultare attrattive e 
propedeutiche all’incremento delle iscrizioni; 
 

5) di dare mandato al competente Responsabile di Settore di rettificare il bando per l’iscrizione 
alla  scuola  dell’infanzia  interaziendale  (servizi  educativi  per  l’infanzia  Via  Settembrini  2 
Rimini)  per  l’anno  scolastico  2019/2020,  con  conseguente  riapertura  dei  termini  per  la 
presentazione delle domande;  l’importo della retta è rideterminato in Euro 335,00 mensili, 
restano  fisse    e  invariate  tutte  le  altre  condizioni  previste  nel  bando  di  cui  trattasi,  in 
particolare  rimane  confermato  il  numero  minimo    di  15  bambini  iscritti  per  l’attivazione 
della sezione di scuola d’infanzia; 
 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

7) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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