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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE DESTINATE
A VERDE PUBBLICO: POTATURA SIEPI ANNI 2014-2017. APPROVAZIONE
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di APRILE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Assente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Assente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

8)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di Giunta comunale n. 146 in data 4/11/2013, immediatamente
eseguibile, sono state approvate le “Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino
inserimenti lavorativi delle persone in condizione di svantaggio”, come da deliberazione della Giunta
Provinciale di Bologna n. 100 del 12 marzo 2013 e corrispondente deliberazione della conferenza dei sindaci
NCI n. 32 del 17 aprile 2013;
Dato atto che tali Linee di indirizzo stabiliscono che:
-

l'Amministrazione di Castel San Pietro Terme promuove l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate attraverso i contratti di fornitura di beni e servizi e, laddove possibile, di lavori e che
a tale scopo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, destina una percentuale pari ad
almeno il 5% degli importi complessivi annui degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e
servizi;

-

nel procedere agli affidamenti delle forniture di beni e servizi dovranno essere individuati gli
strumenti giuridici più opportuni, in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto, con la
possibilità di prevedere convenzioni con cooperative sociali di tipo B), iscritte al registro
regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi della L. 381/91 e delle L.R. 7/94 e 6/97 o
procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che
prevedano, fra i criteri di aggiudicazione, le c.d. "clausole sociali", cioè l'obbligo di eseguire il
contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di
inserimento lavorativo;

Considerato che questa Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 152 in data
18/11/2013, nell’ambito dello specifico elenco delle lavorazioni relative agli interventi di sfalcio e
manutenzione ordinaria di parte delle aree destinate a verde pubblico del Comune di Castel San Pietro
Terme per il quinquennio 2014 – 2018 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che quantifica il costo
complessivo in € 950.000,00 al netto dell’ I.V.A., ha stabilito di approvare la previsione di spesa riguardante il
servizio relativo agli interventi di sfalcio e manutenzione sopra citati e, al fine di applicare le linee di indirizzo
sopra indicate, di affidare tale servizio nel seguente modo:
-

servizi di manutenzione per un previsto importo di € 900.000,00 oltre I.V.A. mediante appalto di
servizi sopra soglia comunitaria, ai sensi delle vigenti leggi;

-

servizi di manutenzione per un previsto importo di € 50.000,00 oltre I.V.A., pari al 5,26%
dell’importo complessivo, tramite specifica convenzione con cooperative sociali di tipo B);

Dato atto che, a seguito di gara d’appalto mediante procedura aperta, con determinazioni n. 117 del
11/03/2014 e n. 217 del 22/04/2014, è stato aggiudicato l’appalto medesimo al costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese formato da C.I.M.S. s.c.r.l. di Borgo Tossignano (BO), in qualità di capogruppo, ed
Avola Società Cooperativa di Castel Maggiore (BO), per l’importo di € 710.100,00, IVA esclusa, per il
quinquennio 2014 – 2018;
Rilevato che la volontà politica, che sottende alla scelta di ricorrere all’affidamento dei servizi
sopracitati a Cooperative sociali, non si pone l’obiettivo del contenimento della spesa ma è prioritariamente
finalizzata alla creazione di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per persone appartenenti a
categorie svantaggiate, presenti in ambito territoriale;
Visto che l’art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n.381 – Disciplina delle cooperative
sociali – dispone che gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della medesima Legge, per importi al netto dell’I.V.A. inferiori a quelli
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
Rilevato che, ai sensi del sopraccitato art. 4 della legge n. 381/1991, sono da ritenersi persone
svantaggiate:
-

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;

-

gli ex degenti di istituti psichiatrici;

-

i soggetti in trattamento psichiatrico;

-

i tossicodipendenti, gli alcolisti;

-

i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;

-

i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;

le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e che la condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione;
Richiamata la Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7, così come modificata dalla Legge Regionale
18 marzo 1997, n.6, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione
della Legge 8 novembre 1991, n.381" con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato norme
specifiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;

Ravvisato che la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le pubbliche Amministrazioni le quali
intendano affidare a mezzo convenzione la fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali adottino in via
preventiva uno specifico atto di indirizzo mediante il quale vengano stabiliti prioritariamente gli obiettivi di
promozione umana ed integrazione sociale che si intendono perseguire con tale modalità operativa;
Dato atto che:
-

con deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n. 100 del 12 marzo 2013 sono state
approvate le “Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti
lavorativi delle persone in condizione di svantaggio”, redatte da un apposito gruppo di lavoro
composto da rappresentanti dei Comuni, della cooperazione sociale di tipo B) e della Provincia
di Bologna e costituito in sede di “Cantiere per il contrasto delle vulnerabilità sociali”, cui ha fatto
seguito l’approvazione da parte della Conferenza Metropolitana, nella seduta del 10 giugno
2013, del “Regolamento tipo delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone
in condizione di svantaggio”;

-

la Conferenza Metropolitana ha altresì condiviso la proposta che sia le Linee di indirizzo che il
Regolamento applicativo siano recepiti dai Comuni del territorio provinciale attraverso atti
formali;

-

con deliberazione della conferenza dei sindaci del Nuovo Circondario Imolese (NCI) n. 32 del 17
aprile 2013, su proposta del responsabile dell’Ufficio di Piano per la programmazione sociosanitaria, sono state approvate le “Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che
facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizione di svantaggio”;

-

con successiva deliberazione n. 58 del 4 settembre 2013 la conferenza dei sindaci NCI ha
condiviso il “Regolamento tipo delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di
persone in condizioni di svantaggio”, disponendone la trasmissione ai Comuni del Nuovo
Circondario Imolese ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di competenza;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 4/11/2013 questa Amministrazione stabiliva di
approvare le “Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti
lavorativi delle persone in condizione di svantaggio”, come da deliberazione della Giunta
Provinciale di Bologna n. 100 del 12 marzo 2013 e corrispondente deliberazione della
conferenza dei sindaci NCI n. 32 del 17 aprile 2013;

Preso atto dell’utilità sociale e della necessità di dare un segnale forte di valorizzazione delle risorse
presenti nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme o del Circondario Imolese impegnate in attività
di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione

sostenendo le cooperative sociali nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa intrapresi con riferimento
alle persone in condizione di svantaggio residenti nel territorio;
Ritenuto, pertanto, necessario affidare il servizio relativo al taglio periodico delle siepi presenti nelle
aree verdi del Comune di Castel San Pietro Terme, relativamente al periodo 2014 – 2017, tramite specifica
convenzione con cooperative sociali di tipo B) iscritte al registro regionale delle cooperative sociali, istituito ai
sensi della L. 381/91 e delle L.R. 7/94 e 6/97, anche al fine di privilegiare la creazione di opportunità di
inserimento al mondo del lavoro per persone appartenenti a categorie svantaggiate, presenti in ambito
territoriale;
Visto in proposito l’elenco delle lavorazioni relative agli interventi manutentivi sopra citati predisposto
dall’Ufficio Tecnico Comunale per il periodo 2014 – 2017, che quantifica il costo complessivo in € 34.990,40,
al netto dell’I.V.A., per il quadriennio;
Rilevato che, stante l’importo complessivo del servizio inferiore ad € 40.000,00, si può procedere
mediante affidamento diretto tramite convenzione con cooperativa sociale di tipo B), così come previsto dalla
legge della Legge 8 novembre 1991, n.381 – Disciplina delle cooperative sociali, come modificato dall’art. 20
della Legge 6 febbraio 1996;
Considerato che nel territorio ha sede legale la cooperativa sociale di tipo B “Cooperativa Sociale
GIRASOLELABOR S.C.S.”, con sede in Via Saffi n. 104 a Medicina (BO), che ha dichiarato, con nota
prodotta in data 14/04/2014 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7647/6.5.1., la propria disponibilità ad
eseguire il servizio presentando, nel contempo, il relativo progetto sociale di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, ed un’offerta economica che prevede un ribasso dell’1% sui prezzi unitari previsti;
Visto il progetto sociale sopracitato e valutatolo positivamente, al fine del soddisfacimento delle
esigenze sociali del territorio come sopra espresse;
Considerato che la spesa di cui trattasi prevede impegni di spesa relativi agli esercizi finanziari degli
anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e che di tali spese, ferma restando la eventuale revisione prezzi per gli anni
successivi al primo, si terrà conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 20142016 nonché nei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari successivi, con imputazione al seguente
capitolo di spesa:
-

Capitolo 9645 Articolo 325 “Manutenzioni Parchi e Giardini – servizi per la tutela ambientale del
verde“ Missione 9 – Programma 2 – del Titolo I del Bilancio;

Visto il parere favorevole espresso a norma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare lo svolgimento del servizio relativo al taglio periodico delle siepi presenti nelle aree
verdi del Comune di Castel San Pietro Terme, relativamente al periodo 2014 – 2017, per l’importo
annuale di € 8.747,60 oltre I.V.A. 22%, pari ad un importo di € 34.990,40 al netto dell’I.V.A. per il
quadriennio, tramite specifica convenzione con cooperative sociali di tipo B) iscritte al registro
regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi della L. 381/91 e delle L.R. 7/94 e 6/97, anche al
fine di privilegiare la creazione di opportunità di inserimento al mondo del lavoro per persone
appartenenti a categorie svantaggiate, presenti in ambito territoriale;
2) di approvare il progetto sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate prodotto dalla
cooperativa sociale di tipo B “Cooperativa Sociale GIRASOLELABOR S.C.S.”, con sede in Via Saffi
n. 104 a Medicina (BO) per lo svolgimento del servizio di cui al punto 1);
3) di demandare al Responsabile di Area competente di procedere all’affidamento diretto del servizio
medesimo alla cooperativa GIRASOLELABOR S.N.C. e conseguentemente di adottare i necessari
atti amministrativi per l’affidamento del servizio di taglio periodico delle siepi come sopra indicato,
mediante stipula di apposita convenzione con la stessa cooperativa sociale, ai sensi dell’art.5,
comma 1, della L. 8 novembre 1991, n. 381, per l’importo annuale, al netto del proposto ribasso di
1% sui prezzi unitari, di € 8.660,12 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 10.565,35, pari ad un importo
nel quadriennio di € 34.640,48 oltre I.V.A. per un totale di € 42.261,40;
4)

di approvare la previsione di spesa riguardante il servizio relativo agli interventi di taglio periodico
delle siepi presenti nelle aree verdi del Comune di Castel San Pietro Terme, relativamente al periodo
2014 – 2017, per l’importo di € 42.261,40, compresa I.V.A. 22%, per il quadriennio, di cui €
10.565,35, I.V.A. compresa, per l’anno 2014, € 10.565,35, I.V.A. compresa, per l’anno 2015, €
10.565,35, I.V.A. compresa, per l’anno 2016, € 10.565,35, I.V.A. compresa per l’anno 2017;

5) di dare atto che di tali spese, ferma l’eventuale revisione prezzi per gli anni successivi al primo, si
terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 nonché nei
bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari successivi, con imputazione al seguente capitolo di
spesa:
-

Capitolo 9645 Articolo 325 “Manutenzioni Parchi e Giardini – servizi per la tutela ambientale del
verde“Missione 9 – Programma 2 – del Titolo I del Bilancio;

Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma - d el
D.Lgs. n. 267/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
AREA SERIVI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE DESTINATE
A VERDE PUBBLICO: POTATURA SIEPI ANNI 2014-2017. APPROVAZIONE
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

sulla

Castel San Pietro Terme, li 17/04/2014
IL RESPONSABILE DI AREA
(Arch. Ivano Serrantoni)
__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 17/04/2014
Il DIRIGENTE AREA DIREZIONE GENERALE
(Dott. Antonio Caravita)

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 11/06/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 11/06/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

