723/SB
Determinazione n. 2864 del 30/12/2019
Oggetto: U.O. B.1 - COSTITUZIONE ELENCO DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B) E LORO CONSORZI CUI AFFIDARE SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER IL PERIODO 01.01.2020 31.12.2021
Il Dirigente
Premesso che
l'Amministrazione comunale, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 5 aprile 2016,
persegue l'obiettivo di promuovere l’affidamento di servizi al di sotto della soglia di rilevanza
comunitaria, così come definitiva dall’art. 35 del d. lgs 50/2016 alle Cooperative di tipo B) ed ai loro
consorzi;
la delibera di G. C. 83/2016 precisa che il ricorso alle Cooperative sociali di tipo B) deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, istituendo allo scopo un Elenco di
Cooperative sociali di tipo B) e loro consorzi, interessati allo svolgimento di servizi presso il Comune di
Lucca;
con la predetta delibera, ha altresì stabilito i criteri per costituire, tramite avviso pubblico, un bacino di
soggetti con i quali il Comune di Lucca, stipulerà convenzioni senza instaurare con l’Amministrazione
comunale rapporti contrattuali economici con gli organismi iscritti;
la Deliberazione ANAC n° 32 del 20.01.2016 definisce le "Linee Guida per l'Affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
le Cooperative di tipo B) ed i loro consorzi che hanno potuto richiedere l’inserimento nell’elenco
dovevano essere:
regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative sociali – Tipologia B “Integrazione
lavorativa soggetti svantaggiati” da almeno 6 mesi;
in regola con gli obblighi di pagamento relativi ad imposte, tasse, canoni anche comunali, ed ai
contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
nella Delibera 83/2016 è prevista la pubblicazione periodica di un Avviso, al fine di aggiornare
tale Elenco, da aggiornarsi al 1° di gennaio di ogni anno pari;
l’Unità Organizzativa B.1 – Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e
Contratti ha pubblicato in data 2 settembre 2019 l’Avviso pubblico PG 114867 del 30.08.2019 con
scadenza 13 dicembre 2019 e, di conseguenza, sulla base delle domande pervenute, ha stilato il nuovo
Elenco delle Cooperative di tipo B e loro consorzi per un totale di n. 14 Soggetti valevole dal 1 gennaio
2020 fino al 31.12.2021;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stata individuata nella U.O. B.1 e la specifica responsabilità - con esclusione, nel caso, dell'adozione del
presente provvedimento finale - è assegnata alla responsabile del coordinamento della U.O. dott.sa
Maria Cristina Panconi;

per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai
fini della adozione del presente atto non sussistono né sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha
preso parte- situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
tutto ciò premesso ed in ragione delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del
Sindaco n. 49 del 23 ottobre 2019, visti: il d. lgs. n. 267/2000, la delibera di CGC 83/2016, delle linee
guida ANAC 32/2016 e della l. 381/1991,
DETERMINA
1
di aver costituito l’elenco valevole per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 n. 14 domande,
nominativamente indicate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2
di demandare alla U.O. B.1 il compito di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione comunale l’elenco della Cooperative sociali di tipo B) e loro consorzi di cui al punto
n.1;
3

di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri per l'Ente;

4
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente deliberazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria
al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R.
1199/1971.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

