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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 622  DEL 18/08/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER005.1 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO AZIENDALE DELL’EX ASUITS ORA ASUGI. RINNOVO 
CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale EGAS di aggiudicazione n. 635 del 07.12.2016 con la quale 

è stata disposta la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido interaziendale “Gino Tosolini” 

presso lo stabile di proprietà dell’ex ASUITS ora ASUGI, sito in Via Pietro Valdoni n. 5 nel comprensorio 

ospedaliero di Cattinara, alla DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale – Impresa 

Sociale ONLUS; 

 

Atteso che tra la ex ASUITS (ora ASUGI) e l’affidataria è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 28 dd. 

21.06.2017 relativo alla concessione del servizio in oggetto per la durata di 48 mesi, con decorrenza 

dall’avvio del servizio, quindi dal 01.09.2017, e con validità fino al 31.08.2021; 

 

Visto l’art. 5 del contratto, richiamato ai fini del presente provvedimento, che prevede la possibilità di 
rinnovare il contratto per un ulteriore periodo contrattuale di 4 (quattro) anni educativi, con 
decorrenza dalla data di effettivo avvio della gestione; 
 
Considerato che con nota prot. ARCS n. 3947 del 01.02.2021, agli atti del competente Ufficio, l’ASU GI 
ha manifestato l’interesse di procedere al rinnovo del predetto contratto; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 6072 del 16.02.2021, conservata agli atti, la DUEMILAUNO 
AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo 
contrattuale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 5 del contratto, avanzando nel 
contempo la richiesta di adeguamento delle tariffe, deducendo in particolare le seguenti motivazioni: 
- ”aumento delle tariffe nella misura dell’1,7%, “come indicato nel sito della Regione FVG e ….con 
l’evidenza delle tariffe adeguate, a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento contrattuale e 
della gestione in sicurezza dell’emergenza epidemiologica in corso”; 
-  l’aumento del costo del lavoro del 5,95% derivante dal sopravvenuto rinnovo del CCNL 
Cooperative Sociali”; 
 
Dato atto che, alla luce della suddetta richiesta, ARCS ha avviato una istruttoria interna rilevando in 
particolare al riguardo che: 
• il servizio in oggetto è stato finora svolto dalla DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società 
Cooperativa Sociale con regolarità e nel pieno rispetto delle clausole contrattuali; 
• nel corso dell’esecuzione del contratto, con Decreto del Commissario Straordinario di ASUGI n. 
135 dd. 20/02/2019 è stata accolta la richiesta di revisione delle tariffe formulata dalla Società 
Cooperativa Sociale, nella misura dello 0,75%; 

• per quanto concerne il dedotto aumento delle tariffe nella misura dell’1,7%: 
- la Società Cooperativa Sociale è un soggetto accreditato ex art. 36 D.P.Reg. 4/10/2011 N. 230 
che, per effetto di tale accreditamento, applica il contributo regionale di abbattimento della retta 
mensile a beneficio dei genitori aventi diritto; 
- per conseguire e mantenere il predetto accreditamento relativo all’asilo nido interaziendale 
“Gino Tosolini”, anche la Società Cooperativa Sociale analogamente a gli altri soggetti accreditati sul 
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territorio regionale, deve rispettare i requisiti normativi prescritti, tra cui il contenimento e 
adeguamento annuale delle rette entro determinati limiti; 
- per i gestori dei nidi d’infanzia accreditati (tra cui la DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società 
Cooperativa Sociale) la Regione FVG ha effettivamente previsto che l’adeguamento annuale delle rette 
mensili a carico delle famiglie debba essere contenuto nella misura massima dello 1,7%. 
b) per quanto riguarda al dedotto aumento del costo del lavoro del 5,95% derivante dal rinnovo del 
CCNL:, l’aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del CCNL sopravvenuto in sede di 
esecuzione della concessione, rientra nell’ordinario rischio d’impresa/operativo gravante in capo al 
Concessionario, così come previsto dall’art. 11 del contratto sottoscritto tra le parti, secondo cui: ….“è 
esclusivo onere del Concessionario l’organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell’appalto, 
l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del 
rischio d’impresa”)….; 
 
Ritenuto pertanto, per le ragioni emerse ad esito della istruttoria svolta, che: 

• nulla osta al richiesto adeguamento delle tariffe nella misura dell’1,7%, ossia nei limiti prescritti 
dalla Regione FVG per i gestori dei nidi d’infanzia accreditati (tra i quali rientra anche 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale); 

• non si accoglie invece la richiesta di revisione delle tariffe avanzata dall’attuale affidataria sulla 
base dell’avvenuto rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali, in quanto rientrante 
nell’ordinario rischio d’impresa/operativo che è gravante in capo al Concessionario, come 
previsto dall’art. 11 del contratto sottoscritto tra le parti; 

 
Acquisito, con nota agli atti del competente ufficio, il nulla osta di ASUGI al riconoscimento 
dell’adeguamento tariffario nella misura dell’1,7%, nei termini sopra descritti; 
 
Dato atto che si è proceduto all’acquisizione del seguente CIG: 8869712DE1 (cpv 80110000); 

  
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo contrattuale alle condizioni economiche come sopra 
esposte; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre il rinnovo per 4 anni educativi e più precisamente dal 01.09.2021 e fino al 
31.08.2025, della concessione del servizio di gestione dell’asilo nido interaziendale “Gino 
Tosolini” presso lo stabile di proprietà dell’ex ASUITS ora ASUGI, nelle modalità e con le 
condizioni contrattuali in vigore come disposte con la Determina di aggiudicazione EGAS n. 
635 del 07.12.2016 nonchè con contratto Rep. N. 28 dd. 21.06.2017 sottoscritto tra la Società 
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Cooperativa Sociale ed ex ASUITS ora ASUGI nonchè con successivo Decreto del Commissario 
Straordinario di ASUGI n. 135 dd. 20/02/2019; 

2. di accogliere, per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla Società 
Cooperativa affidataria, la richiesta di adeguamento delle tariffe richiesto dalla DUEMILAUNO 
AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale ONLUS nei soli limiti 
dell’1,7%, per le ragioni esposte in premessa, rigettando invece la richiesta di un ulteriore 
revisione delle stesse sulla base dell’avvenuto rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali, in 
quanto rientrante nell’ordinario rischio d’impresa/operativo che è gravante in capo al 
Concessionario, come previsto dall’art. 11 del contratto sottoscritto tra le parti; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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