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Determinazione n. 1775 del 22/10/2018
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) INTERESSATE
A COLLABORARE CON L'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVRVENTI SUL
PATRIMONIO COMUNALE, CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE L'OCCUPABILITÀ
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO E DI CONTRASTARE
LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA – AFFIDAMENTO TERZO PACCHETTO
DI LAVORO ALLA COOP. SOCIALE
GIOVANI E COMUNITA'
CIG Z6F2540121
Il Dirigente
premesso che
l'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n° 115 del 26 aprile 2017, ponendosi l'obiettivo di
promuovere azioni che consentano a soggetti che, per i motivi più diversi, hanno difficoltà a inserirsi o
reinserirsi nel mercato del lavoro e si trovano in condizioni economiche di grave disagio, ha
individuato degli ambiti lavorativi nei quali possono operare cooperative sociali assumendo nuovo
personale;
tali ambiti riguardano interventi al patrimonio comunale e possono consistere nella pulizia delle zanelle,
delle ringhiere stradali, delle vetrate e delle plafoniere dei sottopassi, nella rimozione degli adesivi dagli
armadi stradali, dai pali e dalla segnaletica, nella pulizia dei cartelli stradali e turistici, nel ripristino e nel
riposizionamento della segnaletica, nella rimozione delle carcasse di biciclette abbandonate, nella
cancellazione delle scritte su immobili pubblici e sugli edifici scolastici, in interventi di piccola
manutenzione, imbiancature e verniciature;
con la stessa delibera 115/2017, l'Amministrazione ha approvato inoltre di avvalersi, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del progetto, delle Cooperative sociali di tipo B), in coerenza con la
legislazione statale (legge 381/1991 e successive modificazioni) e con lo specifico atto di indirizzo approvato dalla
Giunta stessa con delibera 119 del 4 aprile 2016, inteso a promuovere il ricorso a tali cooperative e ai loro
consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone
svantaggiate, negli ambiti della possibile acquisizione dei servizi in economia, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
con determinazione n. 878 del 19 maggio 2017 è stato approvato un Avviso di manifestazione di interesse
per l'individuazione di cooperative sociali di tipo B) interessate a collaborare con l'Ente per la realizzazione
dei suddetti interventi;
con determinazione n. 2223 del 17 dicembre 2017 sono state ammesse alla fase successiva della procedura
la manifestazione d'interesse presentate dalla Cooperativa Sociale C.C.C.P. e Cooperativa Sociale Giovani
e Comunità, dando atto che con successivo provvedimento del Settore 5 Opere e Lavori Pubblici –
Urbanistica, sarà affidato alla Cooperativa Sociale C.C.C.P. e Cooperativa Sociale Giovani e Comunità lo
svolgimento dei pacchetti di lavoro previsti dal bando, come previsto nella delibera 115/2017;
i fondi stanziati per i pacchetti di lavoro sono € 150.000,00 e pertanto possono essere affidati un massimo di
6 pacchetti;

che con Determinazione n. 834 del 30/05/2018 è stata affidata alla Cooperativa Sociale Giovani e
Comunità l'esecuzione di n. 2 pacchetti di lavoro (€ 25.000,00+€ 25.000,00) per l'esecuzione di interventi
di manutenzione al patrimonio stradale ed è stata finanziata la relativa spesa;

che con Determinazione n. 901 del 12/06/2018 è stata affidata alla Cooperativa Sociale C.C.C.P.
l'esecuzione di n. 2 pacchetti di lavoro (€ 25.000,00+€ 25.000,00) per l'esecuzione di interventi di
manutenzione al patrimonio stradale ed è stata finanziata la relativa spesa;
che con Determinazione n. 1405 del 21/08/2018 è stato affidato un ulteriore pacchetto alla Cooperativa
Sociale C.C.C.P. impegnando la somma complessiva di € 25.000,00, comprensiva di IVA;
Ritenuto di poter affidare l'ultimo pacchetto di lavoro per la somma di € 25.000,00 comprensivi di iva alla
Cooperativa Sociale Giovani e Comunità, già esecutrice di altri due pacchetti, con ottimi risultati nell'esecuzione
di quanto richiesto, previa sottoscrizione di convenzione attuativa individuante i lavori di manutenzione al
patrimonio comunale eseguibili dalla stessa;

tutto quanto premesso,
Visti:
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
l’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
il Decreto Legislativo n. n. 50/16;
DETERMINA
1. di approvare lo Schema di convezione allegato, finalizzata all'affidamento del contributo di 25.000,00
alla cooperativa sociale Giovani e Comunità per l'esecuzione di interventi di manutenzione al
patrimonio stradale;
2. di finanziare la spesa complessiva di € 25.000,00 IVA compresa al 22% con i fondi di cui al CAP
42330 imp 18/...;
3. di affidare alla Cooperativa Sociale Giovani e Comunità il contributo di € 25.000,00 IVA compresa
per l'esecuzione di n. 1 pacchetti di lavoro;
4. di dare atto che si procederà a liquidare il suddetto importo alla cooperativa, su presentazione di
fattura, previo accertamento del rispetto degli obblighi previsti in convenzione;
5. di dare atto che € 5.000,00 IVA compresa al 22% saranno liquidati alla Cooperativa subito dopo la
sottoscrizione della convenzione, per le spese inerenti la formazione dei dipendenti, l'acquisto del
vestiario e di materiali vari utili all'esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento;
6. di autorizzare la cooperativa ad installare i cantieri sulle strade e sulle piazze o altre aree pubbliche,
necessari per l'esecuzione dei lavori previsti in convenzione, ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, previa comunicazione del tecnico responsabile di cantiere, dando
atto che la stessa dovrà farsi carico di ottenere le necessarie autorizzazioni e/o ordinanze
eventualmente necessarie per regolamentare il traffico stradale o per l'accesso agli immobili
pubblici;
7. di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi ai
contratti pubblici dei lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs 267/00, l’intervento non comporta maggiori spese
e che pertanto non necessita di ulteriore copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2017/19 così
come richiesto;
9. di dare atto che secondo il cronoprogramma attuale la spesa sarà esigibile nel corso del 2018;
10. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/17 è
l’Ing. Andrea Biggi;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

