
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 452 del 24.12,2014

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO INTERRATO 
DI L.GO PAONE E VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI
RETTO TEMPORANEO -  ATTO DI INDIRIZZO PER IL RICORSO A COO
PERATIVE SOCIALI DI TIPO B,

L’anno duemilaquattordici addi 24 del mese di Dicembre alle ore 11,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Opere Pubbliche Prot, n. 
del ;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche, Arch. Marilena Terreri in ordine 
alla regolarità tecnica ;

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricoiTendone i motivi di urgenza di cui 
a ir art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m une  di Fo r m ia
Provincia di Latina

3° SETTORE 
SERVIZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Servizio di custodia e pulizìa bagni parcheggio interrato di Lgo Paone e Villa 

Comunale Affidamento diretto temporaneo - Atto di Indirizzo per II ricorso a Cooperative Sociali 

di tipo B.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
> ['art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli Enti Pubblici possano 

stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati 
beni e servizi.diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alle procedure di cui al d. Igs 
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), purché detti affidamenti siano di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato:
> che la previsione, tesa alla promozione ed aH'integrazione sociale, costituisce concreta 

attuazione di quanto stabilito dall’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce 
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata 
e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni 
controlli, il carattere e le finalità: E' da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle 
cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre 
più attento aH'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica;

> che l'art. 5 della L. 381/91 stabilisce che "Gli enti pubblici, compresi quelli economi<ft le società di 
capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le 
attività di cui all'art. 1, comma X, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri 
Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio
sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto deiriVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a 
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 "

> la disposizione introduce una deroga all'evidenza pubblica e prevede la possibilità per la stazione 
appaltante di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, senza gara, ponendo le 
seguenti limitazioni: deve trattarsi della fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 
educativi; l'appalto deve avere un valore inferiore alla soglia comunitaria; la convenzione deve 
essere finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; le persone 
svantagglate di cui al comma 1 deH'art. 4 L  381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori 
della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa 
stessa;



> che l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è
qualificato nel perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel 
reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, 
limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice 
dei contratti pubblici per gli appalti sotto soglia;

Dato atto che questa Amministrazione deve garantire il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici 
del parcheggio interrato di L.go Paone e della Villa comunale;

Preso atto che nell'ambito del personale comunale non vi sono risorse idonee in grado di assicurare il 
servizio di che trattasi;

Rilevato che nelle more della definizione di un apposito bando pubblico riservato a Cooperative Sociali 
di tipo B ed attesa l’urgenza, potersi affidare direttamente lo svolgimento del servizio per un periodo di 
rresi tre a far data dal 24.12.2014 a cooperativa sociale di tipo B;

Ravvisatala necessità di dettare linee guida al settore competente per l'adozione degli appositi atti; 

Quantizzata in € 6.600,00 omnicomprensiva, la spesa presunta per l’affidamento in parola;

Visto il Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs 163/2006 ss.mm.ii.;

Vista la L. 8 novembre 1991 n. 381;

Visto lo Statuto comunale: Visto il D.lgs 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa

1) di assicurare il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici del parcheggio interrato l.go 
Paone e della Villa comunale;

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di procedere all'affidamento diretto del 
servizio di che trattasi per il periodo di mesi tre a far data dal 24.12.2014, mediante 
convenzionamento di cooperativa sociale di tipo B) anche al fine di perseguire finalità di 
carattere sociale e per una spesa complessiva di € 6.600,00;

3) Di dare mandato, altresi, al Dirigente del Settore OO.PP. per l'assunzione di tutti gli atti 
conseguenti in uno con l'impegno della spesa dando atto che la stessa trova disponibilità:

> per€ 600,00 all’intervento 1.01.01.03 (cap. 38..7) del bilancio 2014;

> per € 6.000,00 nell’analogo intervento del bilancio 2015;

L'Assessora 
Dott.ssa Eleonora Zanghllo



OGGETTO: Servizio di custodia e pulizia bagni parcheggio interrato di Lgo Paone e Villa Comunale 

Affidamento diretto temporaneo - Atto di indirizzo per il ricorso a Cooperative Sociali di tipo B..

C o m u n e  di Fo r m ia
Provìncia di Latina

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza del l'azione amministrativa.

data e timbro

IL DIRIGENTE SEITORE OO.PP. 

ARCH.’̂ ^ ^ E P I MARILENA

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi 
diretti 0 indiretti sulla situazione economica -finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE di regolarità contabile.

data e timbro

IL DIRIGENTE BILAN 

Dott.ss

E PROGRAMMAZIONE 

iarta Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Doti Sandro Bartolomeo f to  Aw, Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
12 Gennaio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4® c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 12 Gennaio 2015 f.to A w . Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


