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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI
PERIODICI DI PULIZIA A FONDO DELLE PALESTRE – AMPLIAMENTO – ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, alle ore 23,50
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

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

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: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO
DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI
PULIZIA A FONDO DELLE PALESTRE – AMPLIAMENTO - ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.1.2015 con la quale è stata approvata la
convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale di tipo B Solcotalenti per
l’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;
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;
Dato atto che:
• è volontà dell’Amministrazione del Comune di Castel San Pietro Terme 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;
• con la convenzione sopra richiamata la Cooperativa Sociale si impegna ad assumere persone in situazione
di svantaggio sociale, anche appartenenti alle tipologie indicate dall’articolo 4 della Legge 381/1991 per
tutta la durata della convenzione;
• la palestra Ipssar Alberghiero è utilizzata in orario extrascolatistico da Associazioni sportive del territorio,
le quali hanno in carico il servizio di pulizia dello stesso impianto;
• che è stato più volte rilevato la mancanza di adeguata pulizia dell’impianto sportivo;
Ritenuto opportuno per il prossimo anno scolastico 2015/2016 gestire direttamente il servizio di pulizia
relativo alla palestra Ipssar Alberghiero, ponendo a carico delle Associazioni sportive la tariffa oraria
attualmente vigente pari a € 7,00 (sette/00) Iva inclusa;
Dato atto che la sperimentazione realizzata a seguito della convenzione registro contratti n. 14/2015 ha
avuto esito favorevole, e che pertanto sono in corso le procedure per la selezione di cooperative sociali di
tipo “B” per la presentazione di un progetto sociale di inserimento lavorativo persone svantaggiate, per il
servizio di pulizia delle palestre scolastiche a far data dall’anno 2016;
Verificata la disponibilità della Cooperativa Sociale di tipo B Solcotalenti
convenzione registro contratti n. 14/2015, sino al 31.12.2015;

all’ampliamento della

Visto il preventivo proposto dalla Cooperativa sociale di tipo B Solcotalenti per il periodo 1 settembre 2015
– 31 dicembre 2015 e ritenuto adeguato nelle modalità di svolgimento e del prezzo proposto, per un importo
complessivo, compreso di eventuali pulizie straordinarie a chiamata, stimato in € 4.098,36 iva 22% (importo
complessivo € 5.000,00);
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 confermare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di ampliare la convenzione vigente con la Cooperativa Sociale di tipo B Solcotalenti, inserendo nel
servizio di pulizia delle palestre scolastiche anche la palestra Ipssar Alberghiero dal 1.9.2015 al
31.12.2015;
3. di demandare al Dirigente del Servizio competente l’adozione dei necessari atti amministrativi per
l’ampliamento convenzionale;
4. di dare atto che la relativa spesa di €. 5.000,00 è prevista alla Missione 6 - Programma 1 - Cap. 6231/110
del Bilancio di Previsione 2015/2017;
5. di trasmettere al Nuovo Circondario Imolese – Ufficio di piano copia del presente provvedimento per gli
adempimenti di competenza;
6. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
7. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
Segreteria)

Delibera di Giunta
da

n. 139 del 30/07/2015

Oggetto (compilato da
Segreteria)

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI PERIODICI DI PULIZIA A
FONDO DELLE PALESTRE – AMPLIAMENTO - ATTO DI INDIRIZZO

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva

€ 4098,36

Estremi dei principali
documenti del fascicolo

////

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: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE, INTEGRATI DA LAVORI
PERIODICI DI PULIZIA A FONDO DELLE PALESTRE – AMPLIAMENTO - 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 30/7/2015
P. Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Il 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 30/7/2015
P. Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Il Segretario Generale
d.ssa Cinzia Giacometti
______________________

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 21/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Nives Negroni
___________________ __

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

_____________

