AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

60

DD.

16/04/2014

Oggetto: affido incarico corso di formazione in materia di sanificazione ambientale e educazione
alimentare. CIG ZE90EDB6CE.

IL DIRETTORE
Rilevata la necessità di organizzare alcuni percorsi formativi rivolti al personale del nido e
delle scuole dell’infanzia gestite da ASIF CHIMELLI, aventi ad oggetto:
1. la sanificazione ambientale al fine di fornire agli operatori un’adeguata conoscenza
in materia di sanificazione ambientale, formandoli in merito alle corrette procedure
di pulizia e disinfezione e ai prodotti di sanificazione (schede tecniche e di
sicurezza);
2. l’educazione alimentare per il personale di cucina, avente l’obiettivo di fornire
un’adeguata conoscenza nutrizionale e dietetica per un’alimentazione corretta del
bambino, e per il personale educatore/insegnante al fine di condividere i menù e di
illustrare le linee guida sulla sana e corretta alimentazione dei minori;
considerato, inoltre, necessario per garantire l’efficacia dell’intervento formativo sulla
sanificazione redigere, insieme con il personale, un piano di sanificazione ambientale specifico per
ciascuna struttura e una tabella riassuntiva delle condizioni di utilizzo dei prodotti di sanificazione,
oltre a predisporre un calendario, per ciascuna struttura, in cui registrare l’esecuzione delle pulizie
secondo la periodicità prevista dal piano, per una efficace gestione del lavoro quotidiano e per il
monitoraggio dell’igiene degli ambienti e delle attrezzature;
acquisita la proposta formativa da parte di Città Futura Soc. Coop. Sociale di Trento, nel cui
organico è presente la dott.ssa Laura Cagol biologa e nutrizionista che curerà l’intero percorso
formativo e la redazione del piano;
preso atto che la proposta dimessa in atti è così strutturata:
1. elaborazione di un’istruzione di pulizia e sanificazione degli ambienti che prevede i
sopralluoghi in tutte e quattro le strutture;
2. predisposizione di un calendario;
3. corso di sanificazione ambientale di 4 ore rivolto a tutto il personale ausiliario e di
cucina;
4. corso di educazione alimentare rivolto al personale di cucina, strutturato in due moduli
di due ore ciascuno;
5. corso di educazione alimentare rivolto a educatori e insegnanti della durata di 2 ore;
considerato, altresì, che la proposta include il preventivo del costo che complessivamente
ammonta ad € 2.960,00.= oltre IVA, di cui € 740,00.= oltre Iva imputabile al nido Il Castello,

€ 740,00.= oltre Iva alla scuola dell’Infanzia di Roncogno e € 1.480,00.= oltre Iva imputabile alla
scuola di Pergine (GB1+GB2);
rilevato che è possibile procedere all’affido mediante trattativa privata diretta ai sensi
dell’art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;
verificata l’osservanza della ditta delle disposizioni in materia di regolarità contributiva;
osservato che con l’affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che
quindi, a tale fine si obbliga:
• a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
• ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti
medesimi;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
• di affidare alla Cooperativa Futura Coop. Sociale, con sede a Trento in Via Abondi n. 37
l’affido dell’incarico di formazione in materia di:
 sanificazione ambientale al fine di fornire agli operatori un’adeguata conoscenza in
materia di sanificazione ambientale, formandoli in merito alle corrette procedure di
pulizia e disinfezione e ai prodotti di sanificazione (schede tecniche e di sicurezza);
 educazione alimentare per il personale di cucina, avente l’obiettivo di fornire
un’adeguata conoscenza nutrizionale e dietetica per un’alimentazione corretta del
bambino, e per il personale educatore/insegnante al fine di condividere i menù e di
illustrare le linee guida sulla sana e corretta alimentazione dei minori;
di cui alle condizioni riportate nella proposta dd. 1 aprile 2014, dimessa in atti;
• di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
− a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato

•
•

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso;
− ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità
assoluta dei contratti medesimi;
di prendere atto che l’affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
di dare atto, infine, che la spesa di € 2.960,00 oltre Iva troverà imputazione sui
corrispondenti conti di competenza del budget 2014, di cui € 740,00.= oltre Iva imputabile
al nido Il Castello, € 740,00.= oltre Iva alla scuola dell’Infanzia di Roncogno e € 1.480,00.=
oltre Iva imputabile alla scuola di Pergine (GB1+GB2).

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 2445

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

