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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 

DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno di martedì sette del mese di giugno, nella Sala 

dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 

Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 

2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  

 

 

Deliberazione n. 107 
 

Rete dei servizi educativi di Roma Capitale. Gestione indiretta del 

Servizio Nido e Spazio Be.Bi. mediante acquisizione di posti presso 

le strutture private accreditate nell'apposito Albo - 

Convenzionamento per l'anno educativo 2016/2017.  

 
Premesso che i servizi di cura alla prima infanzia nel segmento 0-3 anni sono offerti 

alla cittadinanza romana mediante una rete integrata pubblico-privato fondata sulla 

coesistenza di servizi nido a gestione diretta pubblica, servizi nido in concessione e 

servizi nido e spazio Be.Bi. in convenzione; 

Al fine di potenziare efficacia ed efficienza dell’azione relativa al segmento 

afferente i nidi in convenzione coniugando la qualità dei servizi erogati con il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, con deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 244 del 22 maggio 2013, sono state introdotte, tra le altre, le seguenti 

misure: 

– istituzione dell’Albo delle Strutture Nido e degli Spazi Be.Bi. privati accreditati con 

Roma Capitale, nel quale sono inseriti, a domanda dei soggetti gestori e previo esame 

da parte di apposta Commissione Tecnico Amministrativa permanente – gli operatori 

e le relative strutture in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal 

competente Municipio e dei requisiti necessari ad assicurare l’erogazione del servizio 

secondo i criteri di funzionamento previsti da apposito Disciplinare. 

Tale Albo è accessibile a tutte le strutture educative operanti nel territorio romano, in 

qualsiasi momento dell’anno ed è soggetto a revisione annuale operata sulla base 

dell’andamento della gestione svolta nel periodo di riferimento; 

– approvazione dei nuovi Disciplinari di Accreditamento e Convenzionamento, al fine 

di assicurarne la coerenza con gli obiettivi gestionali individuati; 

– riconferma del generale principio della corresponsione del contributo/mese/bambino 

non in relazione ai posti convenzionati ma con riguardo a quelli effettivamente 
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assegnati ed accettati dall’utenza municipale ed abrogazione del meccanismo “vuoto 

per pieno” precedentemente previsto per il mese di luglio di ciascun anno educativo; 

L’applicazione del nuovo impianto, all’esito delle verifiche tecnico-amministrative 

condotte in ordine alla gestione indiretta del servizio nido, è risultata, nel suo complesso, 

estremamente positiva, potendosi registrare un andamento soddisfacente del servizio 

erogato, accompagnato da un numero contenuto di criticità e disallineamenti rispetto ai 

parametri standard applicati nelle strutture educative pubbliche; 

Rilevato che si presenta l’esigenza di assicurare il mantenimento dei livelli di 

offerta sin qui assicurati mediante il ricorso al sistema dell’accreditamento e 

convenzionamento secondo le modalità stabilite, da ultimo, con la deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 266/2015, tenendo conto dei seguenti vincoli decisionali: 

– è all’esame della competente Commissione Consiliare della Regione Lazio, la 

proposta di Legge Regionale n. 268/2015 recante “Disposizioni in materia di servizi 

socio educativi per la prima infanzia” che nel testo già approvato dalla Giunta 

Regionale, prevede l’introduzione di nuove formule gestionali e di uno specifico 

Piano Regolatore di valenza triennale, oltre ad nuova quantificazione dei parametri di 

erogazione del servizio nido (compresi i rapporti educatore/bambino, 

ausiliario/bambino e mq/bambino), nonché l’attribuzione alla Regione stessa della 

competenza a definire i criteri di accreditamento delle strutture private; 

– la domanda del servizio non può essere interamente soddisfatta con le strutture 

educative pubbliche; permane, dunque, l’esigenza di assicurare l’offerta del servizio 

nido mediante il ricorso al sistema dell’accreditamento e convenzionamento, tenuto 

conto che l’attuale ricettività comunale è di circa 13.000 posti, mentre la domanda 

complessiva del servizio, nell’ultimo anno educativo, è stata di circa 19.000 posti; 

– nell’anno educativo 2015/2016 l’andamento gestionale, pur nella valutazione positiva 

dei suoi complessivi esiti, ha evidenziato la necessità di disporre alcune modifiche dei 

disciplinari di accreditamento e convenzionamento, in considerazione delle variazioni 

legislative intervenute a seguito dell’approvazione del nuovo codice degli appalti, 

nonché per affinare il modello nell’ottica generale di un efficace controllo da parte 

dell’Amministrazione, sul rispetto della legislazione in tema di contratti di lavoro; 

– nel medesimo periodo, in virtù della nuova natura dell’Albo – permanentemente 

aperto alla presentazione delle istanze di accreditamento da parte degli operatori 

interessati – sono pervenute 28 istanze, 5 delle quali hanno ottenuto parere favorevole 

da parte dell’apposita Commissione Tecnico Amministrativa, per un totale di 

122 nuovi posti nido, oggi potenzialmente inseribili nella rete integrata;  

– l’analisi della distribuzione territoriale di tali posti, rapportata alla consistenza delle 

relative liste d’attesa evidenzia l’opportunità di procedere al relativo 

convenzionamento, tenuto anche conto dei generali parametri demografici e della 

potenzialità di offerta dei quadranti della Città interessati, nonché della circostanza di 

poter all’uopo destinare, a pareggio, le economie di spesa derivanti dal mancato 

rinnovo di alcune convenzioni e dalla riduzione di posti, non utilizzati nell’ultimo 

triennio, nell’ambito di convenzioni che saranno comunque oggetto di rinnovo; 

Ritenuto che ribadita l’impostazione dello specifico segmento gestionale, così come 

risultante dall’impianto definito, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 266/2015, al fine di contemperare i sopra illustrati vincoli, risulti necessario ed 

opportuno: 

a) limitare all’anno educativo 2016/2017 la durata delle nuove convenzioni, in fase di 

imminente stipula, allo scopo di non vanificare, differendola significativamente nel 

tempo, la portata innovatrice della riforma regionale in procinto di essere varata, 

tenuto anche conto dell’esigenza di garantire, prospetticamente, parità di trattamento 
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nei confronti dei piccoli utenti, a prescindere dalla modalità gestionale della struttura 

frequentata; 

b) rinviare ad un successivo atto deliberativo, l’adozione di un nuovo modello 

gestionale che, dovrà recepire i principi dettati dalla emananda normativa regionale, 

consentendo una pronta attuazione ai preannunciati obiettivi di miglioramento 

dell’offerta formativa e, contemporaneamente, di definire la disciplina regolamentare 

dell’accreditamento e del convenzionamento; 

c) procedere al convenzionamento dei 122 nuovi posti attualmente disponibili secondo 

il seguente schema distributivo, al fine di assicurare il progressivo abbattimento delle 

liste d’attesa, in linea con gli obiettivi al riguardo fissati dall’Unione Europea e ferma 

restando la possibilità di disporre – in rapporto alle effettive esigenze dei singoli 

territori – ulteriori convenzionamenti in conseguenza di nuovi accreditamenti e 

sussistendo la relativa copertura economica, anche attraverso la destinazione di 

risorse derivanti da progetti e programmi europei di finanziamento: 

 

 
 

d) apportare – sulla base delle criticità analizzate nel decorso dell’anno ed in 

considerazione delle variazioni legislative intervenute a seguito dell’approvazione del 

nuovo codice degli appalti, nonché per affinare il modello nell’ottica generale di un 

efficace controllo da parte dell’Amministrazione, sul rispetto della legislazione in 

tema di contratti di lavoro – alcune modifiche ai Disciplinari di Accreditamento 

(All. A) e Convenzionamento (All. B) approvati con la deliberazione Giunta 

Capitolina n. 266/2015, di seguito dettagliate, ferme restando, nell’attuale fase, tutte 

le altre previsioni e prescrizioni: 

– Disciplinare per l’Accreditamento nell’Albo di Roma Capitale di strutture 

educative private – Nidi e Spazi Be.Bi. – rivolte al segmento 0-3 anni (All. A): 

a) art. 3 “REQUISITI DI ACCESSO” il comma 1 lett. b) è così sostituito: “Di 

non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016”; 

b) art. 4 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA” l’alinea 

del comma 3 è così sostituito: “L’istanza, da inoltrare all’indirizzo 

protocollo.scuolagiovanisport@pec.comune.roma.it - sottoscritta 

digitalmente dal titolare (in caso di imprese individuali) o dal legale 

rappresentante (in caso di società) della struttura educativa ovvero, in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, dal legale rappresentante 

di ogni impresa raggruppata o consorziata – deve contenere le seguenti 

dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

accompagnate da copia di un valido documento di riconoscimento del 

firmatario/firmatari, che attestino”; 
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c) art. 4, il comma 3 lett. d) è così sostituito “l’insussistenza delle cause generali 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente riferite 

all’organismo ed a tutti i suoi rappresentanti”; 

d) art. 4, il comma 3 lett. n) è così sostituito “ai sensi della deliberazione del 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 5 del 

29 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

per il triennio 2016-2017-2018” dichiarazione di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

– Disciplinare per il Convenzionamento di strutture educative private – Nidi e 

Spazi Be.Bi. – rivolte al segmento 0-3 anni (All. B): 

a) art. 8 “PERSONALE” al comma 4 è aggiunta la lett. “d) a consegnare a 

richiesta dell’Amministrazione ogni documentazione relativa al personale in 

organico, prevista dalle disposizioni legislative in materia di contratti di 

lavoro; 

b) art. 10 “INADEMPIMENTI E PENALI” al comma 3, dopo la lettera p) sono 

aggiunte le seguenti integrazioni: 

– lett. q) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni inosservanza degli 

obblighi previsti ai commi 1 e 4 dell’art. 8; 

– lett. r) Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni unità di personale 

utilizzato in difformità delle disposizioni normative e contrattuali in 

materia giuslavoristica, fermo restando la risoluzione della convenzione 

prevista dall’art. 11, in caso di mancata regolarizzazione nei termini 

richiesti; 

Ritenuto, altresì, necessario sottoporre all’approvazione del Commissario 

Straordinario, con i poteri della Giunta Capitolina, il testo coordinato dei Disciplinari di 

cui agli allegati A e B, con le modifiche apportate; 

La copertura finanziaria dei prossimi convenzionamenti è assicurata con i fondi 

stanziati nel Bilancio pluriennale 2016/2018 sull’intervento U1.03.0snm “Servizi per i 

Nidi Micronidi e Spazi Be.Bi.” centro di costo 1AN; 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;  

il D.Lgs. n. 50/2016; 

la Legge Regione Lazio 16 giugno 1980, n. 59 recante “Norme sugli asili nido pubblici e 

privati” e s.m.i.;  

lo Statuto di Roma Capitale; 

il Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma, approvato con deliberazione 

consiliare n. 45 del 25 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

le deliberazioni della Giunta Capitolina nn. 244/2013 e 266/2015; 

 

Che, in data 16 maggio 2016, il Direttore della Direzione Servizi Educativi e 

Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, 

dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita quale responsabile 

del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., si 
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esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

Il Direttore                  F.to: R. Fattori”; 

 

Che, in data 16 maggio 2016, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e 

Qualità della Vita ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 1, 

lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 

Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 

oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 

ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 

sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore           F.to: C. Padolecchia; 

 

Che, in data 16 maggio 2016, il Dirigente della U.O. XXIII della Ragioneria 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

Il Dirigente              F.to: P. Di Persio”; 

 

Preso atto che sulla proposta in esame è stato svolta da parte del Segretario 

Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 comma 2, 

del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Per i motivi indicati in premessa  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

1. di approvare: 

– la prosecuzione in via sperimentale, limitatamente all’anno educativo 2016/2017, 

del modello di accreditamento e convenzionamento con Roma Capitale di 

strutture educative private – Nidi e Spazi Be.Bi – nel segmento 0-3 anni, di cui 

alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 266/2015; 

– le modifiche ed integrazioni ai Disciplinari per l’Accreditamento e per il 

Convenzionamento delle strutture educative private, di cui agli allegati A e B 

alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 266/2015, meglio descritte in 

premessa – il cui testo già coordinato è allegato e parte integrante del presente 

atto – in considerazione delle variazioni legislative intervenute a seguito 

dell’approvazione del nuovo codice degli appalti, nonché per affinare il modello 

nell’ottica generale di un efficace controllo da parte dell’Amministrazione, sul 

rispetto della legislazione in tema di contratti di lavoro; 

2. di dare attuazione al convenzionamento delle strutture private, nell’anno educativo 

2016/2017, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei 

principi declinati all’art. 2, comma 4, del Disciplinare per l’Accreditamento di cui al 

predetto All. A; 
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3. di rinviare ad un successivo atto deliberativo, l’adozione di un nuovo modello 

gestionale che dovrà recepire i principi dettati dalla emananda normativa regionale, 

consentendo una pronta attuazione ai preannunciati obiettivi di miglioramento 

dell’offerta formativa e, contemporaneamente, di definire la disciplina regolamentare 

dell’accreditamento e del convenzionamento; 

4. di dare mandato al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della 

Famiglia dell’Infanzia e Giovanili Promozione dello Sport e Qualità della Vita di 

adottare tutti gli atti finalizzati all’attuazione delle misure introdotte con la presente 

deliberazione. 

La copertura finanziaria dei prossimi convenzionamenti è assicurata con i fondi stanziati 

nel Bilancio pluriennale 2016/2018 sull’intervento U1.03.0snm “Servizi per i Nidi 

Micronidi e Spazi Be.Bi.” centro di costo 1AN. 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Tronca 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

di Roma Capitale dal 17 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 

all’ 1 luglio 2016. 

 

 

 

Lì, 16 giugno 2016                                           p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 27 giugno 2016. 

 

 

 

Lì, 27 giugno 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 
 


