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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A
FONDO DELLE PALESTRE SEROTTI - OSTERIA GRANDE E SASSATELLI CAPOLUOGO. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di GENNAIO, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

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

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A
FONDO DELLE PALESTRE SEROTTI - OSTERIA GRANDE E SASSATELLI - CAPOLUOGO.
ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
› con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014
e’ stato disposto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2015 degli enti
locali al 31/03/2015;
› fino all’approvazione del bilancio di previsione e’, pertanto, automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio in cui l’ente può effettuare esclusivamente spese correnti per un importo mensile non
superiore a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio deliberato
(Bilancio pluriennale 2014/2016), ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale;
› da tali limiti sono escluse le spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento
frazionato e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il livello quali-quantitativo dei
servizi esistenti;
Considerato che:
› con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12/05/2014, sono state assegnate ai Dirigenti
responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all’esercizio provvisorio con riferimento alle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio deliberato (Bilancio pluriennale 2014/2016
annualità 2015);
› in data 31/12/2014 è scaduto l’ordinativo principale di fornitura prot. n. 002068/4.1.1 del 28/01/2011 con
cui il Comune aveva aderito alla Convenzione Intercent-ER sopra citata;
› le Convenzioni Intercent-ER riferite ai servizi di pulizie risultano esaurite;
› non sono presenti Convenzioni CONSIP che rispecchino le esigenze del Comune in quanto la
Convenzione per le pulizie limitate ai plessi scolastici (fra i quali possono essere ricompresi palestre e
biblioteche), sulla base dei preventivi forniti dalla ditta aggiudicataria, non soddisfa la necessità di
raggiungere economie di spesa;
› Intercent-ER attiverà una nuova procedura di gara e l’aggiudicazione definitiva dovrebbe avvenire entro
giugno 2015, come da comunicazione ricevuta dalla referente e depositata agli atti del Comune;
Dato atto che le leggi e delibere regionali mirano alla promozione e sviluppo della cooperazione sociale ed
evidenziano l’opportunità e l’utilità, per le pubbliche Amministrazioni, di ricorrere allo strumento della
convenzione per le cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
Richiamate:
› la delibera della Giunta Provinciale n. 100 del 12 marzo 2013 di approvazione delle “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 delibera della conferenza dei sindaci NCI n. 32 del 17 aprile 2013, su proposta del responsabile
dell’Ufficio di Piano per la programmazione socio-sanitaria, di approvazione delle “Linee di indirizzo
per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizione di
svantaggio”;
› la delibera n. 58 del 4 settembre 2013 della conferenza dei sindaci NCI che 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;
la delibera di Giunta Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme n° 146 del 04/11/2013 di
approvazione delle “Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti
lavorativi delle persone in condizione di svantaggio”;

Considerato che:
› si rende necessario garantire il servizio di pulizia e sanificazione delle palestre Serotti - Osteria Grande e
Sassatelli - Capoluogo, secondo modalità personalizzate, concordate con la ditta addetta a tale
prestazione, sia ordinario e periodico, sia straordinario;
› nell’attuale dotazione organica non figura personale adibito a tale servizio;
Visto che l’art. 5 della legge 381/91, come sostituito dall’art. 20 della legge 52/1996 prevede che gli enti
pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano
stipulare convenzioni con cooperative di tipo B) purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4 primo comma della legge 381/1991 e
purché le forniture di beni/servizi oggetto di convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che
comportano l’applicazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di appalti di forniture di beni e
servizi;
Considerato che le cooperative di tipo B) sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come cooperative
aventi lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi,
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Dato atto della volontà dell’Amministrazione del Comune di Castel San Pietro Terme di sviluppare i
rapporti di collaborazione con le Cooperative Sociali di Tipo B, di cui alla Legge 381/1991 e alla L.R. n.
7/1994, come modificata dalla L.R. n. 6/97, che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
Preso atto del fatto che l’attuale trend del sistema produttivo globale e la contestuale alta difficoltà di
crescita dell’economia italiana condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre
occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;
Visto:
› che il regolamento comunale dei contratti all’art. 46 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con
cooperative sociali;
› che l’Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di
importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
Ritenuto di individuare, in via sperimentale e per un solo anno, nella Cooperativa sociale di tipo B
Solcotalenti, il soggetto idoneo per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione palestre Serotti Osteria Grande e Sassatelli – Capoluogo, in quanto soggetto dotato della necessaria competenza ed
esperienza, e noto all'Amministrazione Comunale per collaborazioni già effettuate con successo al fine di
privilegiare la creazione di opportunità di inserimento al mondo del lavoro per persone appartenenti a
categorie svantaggiate, presenti in ambito territoriale;
Atteso che al fine di garantire un adeguato periodo di sperimentazione del servizio nel quale monitorare ,
oltre che il successo degli inserimenti lavorativi proposti, anche l'efficienza del servizio e la rispondenza
dello stesso alle esigenze dell'Arnministrazione, si ritiene utile procedere ad un affidamento per un periodo
non superiore ad un anno e salvo risoluzione del contratto in caso di inadempimento;
Visto il preventivo proposto dalla Cooperativa sociale di tipo B Solcotalenti per il periodo 1 febbraio 2015 –
31 gennaio 2016 e ritenuto adeguato nelle modalità di svolgimento e del prezzo proposto, per un importo
complessivo annuale stimato di € 15.252,00 oltre iva 22% (importo complessivo € 18.607,44);

Visti:
- il comma 610 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni, (poi
denominato D.lgs n. 163/2006) ed in particolare l’art. 125 comma 11, secondo cui “…Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
- l’art. 7, comma 1, del vigente Regolamento per l’esecuzioni di forniture e servizi in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 9.2.2012, secondo cui : “per importi inferiori a 40.000
Euro, IVA esclusa, l’affidamento diretto è ammesso per le tipologie di beni e servizi individuati nell’elenco
di cui all’art. 5 dello stesso regolamento;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla Regolarità
tecnica e contabile espresso dai Dirigenti dei Servizi interessati, ai sensi dell’art.49 – comma 1 - del D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, quale atto di indirizzo per l’effettuazione delle attività inerenti il servizio di pulizia e
sanificazione delle palestre Serotti - Osteria Grande e Sassatelli - Capoluogo, per il periodo sperimentale
1 febbraio 2015 – 31 gennaio 2016, il convenzionamento diretto con le cooperative sociali costituite ai
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91, come modificato dall’art. 20
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate
presenti sul territorio e nell’interesse generale della comunità locale;
2. di demandare al Dirigente del Servizio competente di adottare i necessari atti amministrativi per
l’affidamento in via sperimentale di un anno del servizio di pulizia e sanificazione dei locali come sopra
indicati, mediante stipula di apposita convenzione con cooperativa sociale di tipo B) del territorio, ai
sensi dell’art.5, comma 1, della L. 8 novembre 1991, n. 381, nel rispetto degli elementi definiti nella
bozza di convenzione approvata dalla Giunta regionale con deliberazione numero 2629/1994;
3. di dare atto che relativa spesa di €. 18.607,44 è prevista alla Missione 6 - Programma 1 - Cap. 6231/110
del Bilancio di Previsione 2014/2016;
4. di trasmettere al Nuovo Circondario Imolese – Ufficio di piano copia del presente provvedimento per gli
adempimenti di competenza;
5. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
6. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 14 del 29/01/2015

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

€ 18.607,44

AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E
SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A FONDO DELLE
PALESTRE SEROTTI - OSTERIA GRANDE E SASSATELLI - CAPOLUOGO. ATTO DI
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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
Servizi al Cittadino
U.O. Comunicazione e Sport
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A
FONDO DELLE PALESTRE SEROTTI - OSTERIA GRANDE E SASSATELLI - CAPOLUOGO.
ATTO DI INDIRIZZO.

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 sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 29/01/2015
Il Dirigente – Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

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 29/01/2015
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

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 13/02/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2015

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

_____________

