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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO ZENIT S.C.R.L. PER APRIRE UNA 
SEZIONE DI SCUOLA DELL`INFANZIA NEI LOCALI DI VIA ADA NEGRI 8.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.  
 

Il 17 novembre 2006 (rep. n. 183030) è stato stipulato con il Consorzio Zenit Società 
Cooperativa, con sede in Parma - via Colorno n. 63, il contratto per la progettazione, 
costruzione e gestione di un nido d’infanzia nell’edificio scolastico sito in Torino, via Ada 
Negri 8, in esecuzione dei seguenti atti: 
- deliberazione della Giunta Comunale in data 21 settembre 2004 (mecc. 2004 07378/123), 

con la quale veniva approvato il progetto preliminare per le opere di manutenzione 
straordinaria per l’insediamento di un nido d’infanzia nell’edificio scolastico di 
via Ada Negri, da parte di un soggetto privato, scelto mediante procedura di licitazione 
privata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della Legge 109/94 e s.m.i., a cui affidare in 
concessione, ex art. 19, comma 2 della medesima legge, la progettazione 
definitiva/esecutiva, l’esecuzione e la gestione dell’opera; 

- deliberazione della Giunta Comunale in data 5 ottobre 2004 (mecc. 2004 07907/123), con 
cui veniva modificato il capitolato speciale prestazionale; 

- determinazione dirigenziale in data 5 ottobre 2004 (mecc. 2004 08046/123), che 
autorizzava l’indizione della gara con il relativo disciplinare e conseguente bando; 

- determinazione dirigenziale in data 18 settembre 2006 (mecc. 2006 06664/003), che 
approvava i risultati della gara, della quale era risultato aggiudicatario il Consorzio Zenit 
per la durata di 20 anni decorrenti dalla data di inizio effettivo della gestione. 
Realizzata l’opera, la gestione del nido è iniziata il 10 settembre 2007, data in cui è stato 

redatto il verbale di ricognizione dei beni, come previsto dall’articolo 14 del contratto. 
Il nido d’infanzia, come previsto dal progetto, è stato realizzato e autorizzato per ospitare 

65 bambine e bambini. Tale numero è stato considerato per la quantificazione dei costi e dei 
ricavi nella redazione del piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare, 
approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra citata, così come dal 
concessionario nel redarre la propria proposta, con relativo piano economico-finanziario. 

Dall’apertura del nido, il numero di bambine e bambini iscritti è sempre stato 
notevolmente inferiore alla capacità ricettiva: escludendo il primo anno, quando gli iscritti sono 
stati 16, nei successivi 7 anni scolastici si è avuta una media di 36 iscritti. Sulla base dell’offerta 
presentata e come indicato dall’articolo 4 del contratto, 11 di questi posti sono stati concessi 
alla Città senza alcun esborso per la stessa.  

La mancata copertura di tutti i posti del nido, e l’incidenza del numero di gratuità 
concesse alla Città, ha determinato uno squilibrio economico-finanziario nella gestione, non 
imputabile al concessionario. In relazione a quanto previsto dall’articolo 143, comma 8-bis del 
Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 163/2006), introdotto dal D.L. 69/2013 e modificato 
dalla Legge di conversione n. 98/2013, per ristabilire l’equilibrio economico-finanziario 
originale, con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2015 (mecc. 2015 45076/007) è stato 
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riquantificato il numero di posti nido concessi gratuitamente alla Città. Si è stabilito che in ogni 
anno educativo, a partire dal 2015/2016, il numero di posti gratuiti sia determinato applicando 
il coefficiente 0,17 al numero di iscritti (privati + convenzionati). 

Successivamente, con lettera registrata al protocollo il 15 gennaio 2016 (n. 413/044), il 
Consorzio Zenit ha proposto di utilizzare una delle 3 sezioni di nido, sempre rimasta inutilizzata 
per carenza di iscrizioni, per aprire una sezione di scuola dell’infanzia paritaria. La 
trasformazione della sezione, che non richiede interventi edili, consentirebbe una 
co-progettualità pedagogica con il nido, per proporre un servizio che valorizzi la continuità 
educativa e l’esperienza della verticalità 0-6 anni, in linea con la recente Legge 13 luglio 2015, 
n. 107. Comporterebbe una riduzione della capacità ricettiva del nido da 65 a 43 posti per 
bambine e bambini da 13 mesi a 3 anni e la possibilità di accogliere 28 bambini da 3 a 6 anni 
presso la scuola dell’infanzia. 

La proposta è stata valutata dal Servizio di Edilizia Scolastica, il quale con nota del 
19 febbraio 2016 (prot. n. 2777) ha comunicato che per quanto concerne gli aspetti tecnici 
distributivi sono rispettati gli standard previsti dalla normativa in vigore e che per i servizi 
igienici è necessario attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 dicembre 1975, p.to 3.9. 

Con comunicazioni registrate al protocollo il 15 febbraio 2016 (n. 120/042), il 
1° aprile 2016 (n. 4916/044) e il 4 aprile 2016 (n. 5086/044) il concessionario ha integrato la 
proposta, inviando un piano economico-finanziario comprendente il segmento di scuola 
dell’infanzia e la ri-quantificazione dei posti nido gratuiti per la Città, correlati al numero di 
iscritti alla scuola dell’infanzia. E’ previsto che i posti nido gratuiti siano determinati 
applicando il coefficiente 0,1 al numero di iscritti alla scuola dell’infanzia, con la garanzia di 
almeno un posto. 

Si ritiene di accogliere la proposta del Consorzio Zenit, in quanto verrebbero destinati a 
scuola dell’infanzia locali attualmente non utilizzati per carenza di iscritti al nido e in tal modo 
sarebbe sfruttata appieno la capacità ricettiva della struttura. Questo costituirebbe un vantaggio 
per la Città, poiché vi sarebbe un aumento del numero di posti nido gratuiti, che è commisurato 
al numero totale di iscritti. E’ considerata positivamente anche la proposta di un servizio che 
valorizza la continuità educativa e l’esperienza della verticalità 0-6 anni, in linea con la recente 
Legge 13 luglio 2015, n. 107. Pertanto, è necessario procedere ai sensi dell’art. 143, commi 8 
e 8bis del Codice dei Contratti e nel rispetto dell’art. 2.4 del Capitolato Speciale di gara, alla 
revisione della concessione in essere.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di accogliere la proposta del Consorzio Zenit Società Cooperativa, con sede in Parma - 

via Colorno n. 63, per i motivi indicati nella narrativa che si richiama integralmente, e 
autorizzare l’apertura di una sezione di scuola dell’infanzia al posto di una sezione di nido 
nei locali di via Ada Negri 8; 

2) di stabilire che il Consorzio dovrà acquisire la parità scolastica per la scuola dell’infanzia, 
attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 dicembre 1975, p.to 3.9 per quanto riguarda i 
servizi igienici e integrare/modificare, o acquisire da parte degli Enti competenti i pareri 
e le autorizzazioni correlate alla trasformazione; 

3) di considerare il numero di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia per la quantificazione 
dei posti nido gratuiti per la Città, applicando in ogni anno educativo il coefficiente 0,1, 
con la garanzia di almeno un posto; 

4) di dare atto che il contratto stipulato il 17 novembre 2006 pone a carico del Consorzio 
tutte le spese relative all’immobile e alla gestione del servizio, per cui il presente 
provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città, nè per interventi 
sull’immobile, nè per le utenze; 

5) di dare mandato a successive determine dirigenziali al recepimento della revisione 
mediante atto intergrativo dell’atto di concessione originario; 

6) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.(all. 1); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
L’Assessora alle Politiche Educative 

Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Umberto Magnoni  

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 30 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 giugno 2016 al 23 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 giugno 2016. 
 
 
 







