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COMUNE DI LEONFORTE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

SETTORE 6° - AFFARI CULTURALI 

Relazione tecnico illustrativa relativa al progetto di Implementazione servizio di asilo nido 
comunale "Il gioco della vita" di Leonforte mediante prolungamento orario e apertura mesi 
estivi per n 30 bambini/e fondi di cui alla Intesa Conferenza unificata Rep. 56/CU del 
07.05.2015. D. D.G. n° 968 del 05.06.2019 Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali e 
del Lavoro. Importo a base d'Asta C. 57.648,86- CUP: G99D19000020002 CIG:8241090A99. 

Il presente progetto si redige a seguito della concessione del contributo in favore del Comune di 
Leonforte di e 123.032,94 per l'implementazione del servizio di asilo nido comunale mediante 
prolungamento orario e apertura nei mesi estivi per n° 30 bambini/e per la durata di mesi 12 con 
periodi di sospensioni. 
L'Asilo è un servizio socio-educativo volto a favorire la crescita dei bambini fino a tre anni ed a 
integrare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino. 
Il presente progetto ha per oggetto la gestione del Servizio di estensione dell'orario nell'asilo nido 
comunale di Leonforte, per bambini da zero a tre anni, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei 
criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa regionale vigente. 
L'Asilo Nido comunale è articolato su 5 giorni la settimana da settembre a giugno per 42 settimane, 
con orario a tempo parziale, dalle 8,00 alle 14,00, dal lunedì al venerdì, con chiusura durante le 
festività natalizie e pasquali. 
Il servizio in oggetto prevede: 

• il prolungamento orario dalle 14,00 alle 16,30; 
• l'apertura il sabato per 6 ore dalle h. 8,00 alle h. 14,00. 

L'appalto avrà durata presunta a partire dall'attivazione del servizio e fino al mese di agosto 2020, 
in caso di necessità saranno applicate le sospensioni. Il progetto riguarda n° 30 bambini/e. 
L'affidatario dovrà garantire le attività educative e le necessarie operazioni di riordino da espletarsi 
dopo l'uscita dei bambini, in modo che le strutture siano adeguate ad accogliere i bambini il giorno 
seguente per le normali attività dell'asilo nido. L'articolazione oraria potrà essere rivista in base alle 
esigenze di servizio. Il progetto è elaborato in continuità con il progetto pedagogico adottato al nido 
comunale. L'affidatario dovrà prevedere la presenza giornaliera di un numero di educatori tale da 
garantire il mantenimento dei rapporti numerici previsti dal D.P. 16/05/2013. 
L'affidatario dovrà, inoltre, garantire la figura del coordinatore pedagogico che svolgerà il suo 
lavoro per l'intero servizio e non solo per l'estensione dell'orario di servizio. Le proposte educative 
sono rivolte a bambini della fascia 0/3 anni, organizzati in gruppi omogenei per età o misti, secondo 
il progetto educativo ed organizzativo dei singoli servizi. La programmazione delle attività deve 
prevedere sia momenti di routine e cura che proposte ludico/educative. Maggiori dettagli sono 
indicati nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 
L'importo complessivo del Servizio a seguito di apposito rimodulazione approvata dalla Regione 



E DEL SETTORE 
olò Costa) 

Sicilia, è pari ad € 60.531,30 così distinti: 

costo del personale non soggetto a ribasso 
costo di gestione (4%) soggetto a ribasso 

a) Importo a base d'asta non soggetto a ribasso 
b) Costi di sicurezza a dedurre 
c) Importo a base d'asta soggetto a ribasso 
d) Iva (5%) su a) 

Importo complessivo gara a) + d) 
Incentivo art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (1%) su a) 

E 55.431,60 
€ 2.217,26 

E 57.648,86 
€ 	400,00 
E 57.648,86 

€ 	2.882,44 

E 60.531,30 
E 	576,49 

Leonforte, lì 09/03/2020 
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