70/02
Determinazione n. 648 del 20/04/2020
Oggetto: AFFIDIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER INTERVENTI DI PICCOLA
MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE (CIG Z202CBDC32) E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CARATTERE SOCIALE (CIG Z6C2CBDC17)
INERENTI AL “PROGETTO VENTAGLIO” CHE RIVESTONO CARATTERE DI
URGENZA. (COD. FAMIGLIA 03)
Il Dirigente
Premesso che
l'Amministrazione comunale promuove azioni per consentire a soggetti che, per i motivi più
diversi, abbiano difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e si trovino in condizioni
economiche di grave disagio, di misurarsi con opportunità lavorative, prevenendo o limitando
l'intervento più tipicamente sociale;
fin dall'anno del 2016, con questo obiettivo di fondo, l'Amministrazione comunale ha avviato il
progetto “V.E.N.T.A.G.L.I.O.”, che ha visto l'impiego straordinario e temporaneo, in attività di
pubblica utilità, di soggetti disoccupati, residenti nel Comune di Lucca e iscritti al competente Centro
per l'Impiego, che non fossero percettori di ammortizzatori sociali o li avessero esauriti e fossero
sprovvisti di trattamento pensionistico;
la delibera G.C. n. 115 del 26 aprile 2017 – che ripropose il progetto con alcuni addattamenti stabilì di avvalersi al riguardo di Cooperative Sociali di Tipo b), in coerenza con la legislazione statale
(legge 381/1991) oltre che con uno specifico e precedente atto di indirizzo approvato dalla stessa
Giunta con delibera 119 del 4 aprile 2016;
gli ambiti lavorativi nei quali possono operare le cooperative sociali di tipo b) riguardano:
interventi al patrimonio comunale (a titolo esemplificativo: pulizia delle zanelle, ringhiere stradali,
rimozione degli adesivi dagli armadi stradali, pali e segnaletica, pulizia dei cartelli stradali e turistici, rimozione delle
carcasse di biciclette abbandonate, cancellazione delle scritte su immobili pubblici e sugli edifici scolastici, interventi di
piccola manutenzione);
interventi di pubblica utilità di carattere sociale a sostegno alla domiciliarità (imbiancatura,
traslochi, piccole manutenzioni...), manutenzione e salvaguardia degli spazi abitativi comuni (condomini
popolari, campi attrezzati e spazi dedicati alla mediazione sociale) e manutenzione del verde, con azioni di
contrasto al degrado, al fine di promuovere principi di pulizia, decoro, cura e buon funzionamento di
spazi interni ed esterni, interventi di supporto ai progetti di coabitazione ed emergenza abitativa; piccole
manutenzioni su alloggi privati e nell'edilizia residenziale pubblica;
il progetto si è rivelato particolarmente apprezzato dall'Amministrazione Comunale e dalla
cittadinanza, riuscendo a dare una pronta risposta a situazioni critiche ed emergenziali da un punto di
vista sociale, di pulizia, di igiene e decoro urbano;
con mail del 12 e 15 aprile 2020 la Dirigente del Settore 5 ha comunicato la necessità di attivare
- con estrema urgenza ed indifferibilità - alcuni interventi di manutenzione delle aree verdi e di decoro
urbano;

le attività rientrano tra quelle tipicamente riferibili al Progetto Ventaglio;
al momento dell'avvio della fase emergenziale da covid19, l’U.O. 2.2 Servizi Housing Sociale stava
definendo la nuova procedura di selezione delle cooperative di tipo b) tra quelle di cui allo specifico elenco
istituito, ma nell'attuale congiuntura, rilevata l'urgenza dell'intervento in questa fase primaverile, si rende
necessario procedere con affidamento diretto alle due cooperative di tipo b) già in precedenza utilizzate
con ottimi risultati per queste prestazioni;
tra l'altro, nel periodo ed entro il limite di affidamento, alle due cooprative potranno essere richiesti
anche interventi di presidio, cura e manutenzione di contesti urbani e sociali, segnati da particolare fragilità,
secondo quelli che sono gli ambiti operativi del progetto Ventaglio e le aree previste dalla l. 381/1991;
gli operatori di che trattasi sono, in effetti, in grado e da subito di svolgere le attività richieste e
commissionate sia nell'ambito del s.d. 5 che nell'ambito del s.d. 2, avendo mezzi adeguati e risorse umane
per svolgere gli interventi richiesti dal Settore 5;
l'affidamento riguarda pertanto interventi di cura e manutenzione che ineriscono naturalemnte alla
cornice del “Progetto Ventaglio” e per gli stessi si ritiene di limitare l'affidamento ai due precedento
soggetti nel limite complessivo e lordo di euro 24.400,00 ciascuno;
le cooperative affidatarie sono la Cooperativa Sociale C.C.C.P. con sede legale in via Romana,
615\o Lucca 55100 (LU) P.IVA 02168480461 e la Cooperativa Sociale Giovani e Comunità P. IVA
01018520468, con sede legale in via Immagine dell'Osso, 12 Capannori 55012 (LU);
la suddetta spesa per complessivi Euro 48.800,00 trova la giusta copertura finanziaria al capitolo
42330/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 119/2019;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 sono acquisiti i CIG per la
Cooperativa Sociale C.C.C.P. e per la Cooperativa Sociale Giovani e Comunità riferiti in oggetto mentre
sono in corso i controlli sui requisiti di legge prescritti dalla vigente normativa;
sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. 2.2 - Servizi Housing
Sociale è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente
procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del
dirigente del S.D. 02 "Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";
con specifico atto dirigenziale, la responsabilità del coordinamento della U.O. 2.1, è stata attribuita,
unitamente all'incarico di Posizione Organizzativa, all'esperto Aldo Intaschi;
nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente provvedimento non sono state
segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso parte, situazioni - effettive o potenziali - di conflitto di
interesse;
quanto sopra premesso, visti: l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali); l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego); lo
Statuto Comunale; l'art. 57 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; l'art. 6 bis
della l. 241/1990; il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; la
delibera .C.C. n. 119 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato per il
triennio 2019-2021; i decreti sindacali di attribuzione e definizione dell'incarico dirigenziale nn. 49/2019,
3/2020 e 7/2020,
DETERMINA

1
di affidare i servizi per interventi di cura e manutenzione del patrimonio comunale e di pubblica
utilità di carattere sociale di cui in motivazione alle seguenti Cooperative Sociali:
1.1
Giovani e Comunità, P.Iva 01018520468 con sede legale in via Immagine dell'Osso, 12 55012
Capannori (LU), servizi per interventi di piccola manutenzione sul patrimonio comunale che ineriscono in
specifico al c.d. “Progetto Ventaglio”, per un importo di Euro 24.400,00 (IVA inclusa);
1.2
C.C.C.P. P.Iva 02168480461 con sede legale in Via Romana, 615\o, 55100 Lucca (LU), servizi di
pubblica utilità di carattere sociale che ineriscono in specifico al c.d. “Progetto Ventaglio”, per un importo
di Euro 24.400,00 (IVA inclusa);
2
di imputare la spesa complessiva di euro 48.800,00 al cap. PEG 42330/1 del Bilancio di previsione
armonizzato 2020-2122 dando atto che la stessa è esigibile nell'esercizio 2020;
3
di trasmettere copia del presente provvedimento:
3.1
alla U.O. 2.2 Servizi Housing Sociale per tutti gli adempimenti di competenza per la gestione
dell'esecuzione del contratto e la liquidazione delle relative spettanze, per gli obblighi in materia di
Trasparenza, Anagrafe Tributaria, Sitat Sa, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza attualmente in vigore;
3.2
alla U.O. B.1 ed in particolare alla SUA/CUC per formalizzare i servizi tramite la piattaforma
telematica START e quindi procedere con gli adempimenti conseguenti;
3.3
alla Dirigente del Settore 5 per opportuna conoscenza;
4
di dare atto che:
4.1
la procedura di affidamento è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di
Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13
(obblighi in materia di anticorruzione);
4.2
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di
affidamento diretto;
4.3
il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, come previsto dall’art. 32 c. 14 del d. lgs
50/2016; nello stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante
che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato,
nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei
propri confronti;
4.4
il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, rientra negli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
5
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente

