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  IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
− con  Deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  76  del  04/09/2014  e  n.  84  del  02/10/2014, 

l’Amministrazione Comunale ha manifestato la  necessità  di  intervenire per  migliorare il 
decoro  urbano  della  città,  carente  a  causa  della  mancanza  di  personale  dipendente  da 
destinarsi alla cura, implementando i servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, 
di pulizia caditoie, ecobasi, fossi, raccolta rifiuti, sgombero neve, a garanzia della fruibilità 
degli  spazi  pubblici  individuando nella  cooperazione  sociale  lo  strumento  più  idoneo  a 
coniugare le esigenze di miglioramento del decoro urbano e di contrasto alla disoccupazione 
in  quanto abbina alle comuni finalità  mutualistiche interne a  favore dei  soci,  anche una 
finalità di rilevanza “pubblica” che trova espressione nel favorire l’accesso al lavoro delle 
fasce  deboli  e  che  nella  fattispecie  svolgono  la  propria  attività  in  ambiti  di  lavoro 
compatibili  con  i  servizi  richiesti  dall’Amministrazione  nel  rispetto  delle  linee  guida 
indicate nelle delibere summenzionate e riportate nella lettera invito;

 con determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 108 
del 11/04/2015 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di 
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di 
Cooperative Sociali di Tipo “B”,  per l’affidamento del servizio di custodia dei cimiteri e dei 
servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico – Anno 2015 ed è 
stata data notizia è stata data notizia dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse in 
oggetto mediante pubblicazione sull'albo Pretorio on – line - atto n° 211 del 11/04/2015, e 
sul sito internet del Comune di Soliera www.comune.soliera.mo.it sezione Amministrazione 
Trasparente  a  partire  dal  14/04/2015,  nonché mediante  comunicazione  tramite  e-mail  ai 
Consorzi di Cooperative sociali della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Mantova 
e della Provincia di Verona;

 la scadenza per la presentazione, all'Ufficio Protocollo comunale, delle manifestazioni di  
interesse  prevista  dall'Avviso  pubblico,  è  stata  stabilita  per  le  ore  12:00  del  giorno 
17/04/2015, successivamente prorogata alle ore 12:00 del giorno 27/04/2015, con nota del 
17/04/2015 Prot.n°5835;

 entro i termini di cui al sopracitato invito è pervenuta n. 1 richiesta e precisamente:
Consorzio di Solidarietà Sociale con sede a Modena in Viale Corassori n° 72, acquisita al 
protocollo  generale  n.  6269 del  27/04/2915  i  cui  requisiti  risultano congrui  secondo le 
prescrizioni contenute nell'avviso;

-    con lettera  -  invito  prot.n°6530/2015 del  30/04/2015 il  Consorzio Solidarietà  Sociale di 
Modena  è  stato  invitato  a  partecipare  alla  procedura  richiesta  dall’Amministrazione  da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto che con determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 
152/2015 del 19/05/2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da due membri 
selezionati  tra  funzionari  dipendenti  del  Comune  di  Soliera,  esperti  nel  settore  cui  si  riferisce 
l'oggetto del contratto, come segue: Presidente e verbalizzante, arch. Elisa Tommasini, responsabile 
del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio; componenti,  p.i. G. Garavaldi Responsabile del 
Servizio Ambiente e Verde Pubblico e Dott.ssa Ramona Vai Responsabile dei servizi sociali per 
l’Unione  Terre  d’Argine,  dipendenza  territoriale  di  Soliera,  testimoni,  Barbara  Re  e  Giovanna 
Pellegrino del Servizio Amministrativo LL.PP.;

 Visti i verbali delle operazioni di gara agli atti del servizio LL.PP., dai quali risulta quanto 
segue: 



verbale n° 1 in data 19 (diciannove) Maggio 2015 ore 9:30 della seduta pubblica di 
“apertura dei plichi e verifica documentazione – Busta A ”, a seguito della quale il 
Consorzio Solidarietà Sociale di Modena è stato ammesso alla gara; 

verbale n° 2 in data 19 (diciannove) Maggio 2015 ore 9:50 della seduta pubblica 
della  commissione  giudicatrice  dove  si  è  proceduto  all'apertura  della  Busta  B 
contenente  l'offerta  tecnica  e  dato  atto  che  il  concorrente  ha  presentato  la 
documentazione tecnica richiesta

verbale n° 3 in data 19 (diciannove) Maggio 2015 ore 10:00 della seduta riservata 
della  commissione  giudicatrice  dove  si  è  proceduto  all'esame  della  relazione 
illustrativa  presentata  dal  concorrente,  a  seguito  della  quale  risultano  assegnati 
all'offerta tecnica i seguenti punteggi: 

Nome del Concorrente: Consorzio di Solidarietà Sociale
SUB CRITERIO 1 

MAX PUNTI 20
SUB CRITERIO 2 

MAX PUNTI 60
Totale  punteggio Medio 15,00 45,00

verbale n° 4 in data 21 (ventuno) Maggio 2015 alle ore 14:30 della “seduta pubblica 
per  l'apertura dell'offerta  economica:  aggiudicazione provvisoria”,  a  seguito della 
quale risultano assegnati i seguenti punteggi:

Concorrente
Punteggio totale
offerta tecnica
max punti 80

Punteggio totale
offerta economica 

max punti 20

Punteggio 
finale 

complessivo
Consorzio di Solidarietà Sociale 60 0,05 60,05

Il  Presidente di  gara  ha disposto,  pertanto,  l'aggiudicazione provvisoria  a  favore del  Consorzio 
Solidarietà Sociale di Modena società cooperativa sociale con sede legale in Modena 41124, Via 
Emilia Ovest n° 101 C.F. P.I.V.A.: 02312660364;

Tenuto conto  che il  Consorzio  Solidarietà  Sociale  di  Modena ha  dichiarato  che le  prestazioni 
oggetto del servizio saranno svolte da Cooperative Sociali consorziate ed in particolare:
-Lotto 0.1 - Servizio di  custodia dei cimiteri :  Coopernico Cooperativa Sociale;

Lotto 0.2 – Servizi  per la cura del territorio: Coopernico Cooperativa Sociale e Riparte Società 
Cooperativa Sociale;
Lotto 0.3 – Servizi per la cura del verde pubblico : Nazareno Work Società Cooperativa Sociale;

Lotto 0.4 - Servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico – “Intervento a 
chiamata”  secondo  le  indicazioni  impartite  dagli  uffici  preposti:   Nazareno  Work  Società 
Cooperativa Sociale e  Coopernico Cooperativa Sociale

Tenuto conto che: 

- l'impresa aggiudicataria ha comunicato di NON voler subappaltare parte delle opere; 

- la presente previsione di spesa trova copertura al Cap.1825 ad oggetto “Interventi per la 



manutenzione del verde, degli arredi e degli spazi urbani collettivi” del  PEG 2015 (Codice 
Siope 1332);

- che alla copertura della spesa si farà fronte mediante mezzi di bilancio;

Visti il Foglio patti e condizioni e la bozza di Convenzione allegata nel quale sono stabiliti tempi,  
modi e condizioni contrattuali;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in 
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, le informazioni relative alle 
procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla 
pubblicità su rete internet;

Ritenuto  di  approvare  la  risultanza  di  gara  e  di  affidare  il  servizio  in  oggetto  al  Consorzio 
Solidarietà  Sociale di Modena per Euro  48.875,112 oltre IVA 22%, e €.  300,00 per oneri  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  alle  condizioni  riportate  nella  lettera  invito-Foglio  patti  e 
condizioni prot. n° 6530/2015 del 30/04/2015 e nella bozza di Convenzione allegata al presente 
atto, del quale costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che si provvederà a stipulare apposita convenzione;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010

Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali” modificata dall'art. 1, comma 610 
della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014);
Vista la Legge Regionale n. 12/2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
scociale”

Vista la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'anno 2015;

Considerato che:
 come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, 
con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 



del Ministero dell’Interno);
 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI  AGGIUDICARE  pertanto  i  “Servizi  di  cura  del  territorio  e  del  verde  pubblico  affidati  a 
Cooperativa Sociale finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di 
fragilità economica temporanea”– anno 2015”, al Consorzio Solidarietà Sociale di Modena con sede 
legale in Modena 41124, Via Emilia Ovest n° 101 C.F. P.I.V.A.: 02312660364, che ha presentato la  
documentazione richiesta, per Euro 48.875,112 oltre IVA 22%, e €. 300,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 59.993,64;

DI APPROVARE 
 le risultanze della gara esperita in data 19 (diciannove) maggio 2015, ai sensi dell’art. 5 

della L. 381/91 e s.m. e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/2014 e nel rispetto delle linee  
guida previste dall’Amministrazione,  per  l'affidamento del  servizio in  oggetto,  nonché il 
relativo verbale di gara;

 la bozza di Convenzione, allegata al presente atto sotto la lettera A), del quale costituisce 
parte  integrante,  formale  e  sostanziale,  tra  il  Comune  di  Soliera  ed  il  Consorzio  di 
Solidarietà Sociale di Modena;

DI DARE ATTO CHE:
 il Consorzio ha dichiarato di essere iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Modena  con  forma giuridica  “società  cooperativa”,  n°  REA:   MO-281439 n.  iscrizione 
02312660364,  data  di  iscrizione  19/02/1996,  per  l'attività  “Servizi  di  promozione  della 
cooperazione sociale, acquisizione di contratti con soggetti pubblici e privati – Servizi di 
educazione, riabilitazione, inserimento sociale e lavorativo e di promozione delle relazioni 
sociali rivolti a minori, svantaggiati, disabili e soggetti deboli”

 il  Consorzio  ha  dichiarato  che  le  prestazioni  oggetto  del  servizio  saranno  svolte  da 
Cooperative Sociali consorziate ed in particolare:

Lotto 0.1 - Servizio di  custodia dei cimiteri :  Coopernico Cooperativa Sociale;
Lotto 0.2 – Servizi  per la cura del territorio: Coopernico Cooperativa Sociale e Riparte Società 
Cooperativa Sociale;

Lotto 0.3 – Servizi per la cura del verde pubblico : Nazareno Work Società Cooperativa Sociale;
Lotto 0.4 - Servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico – “Intervento  

a  chiamata”  secondo  le  indicazioni  impartite  dagli  uffici  preposti:   Nazareno  Work  Società 
Cooperativa Sociale e  Coopernico Cooperativa Sociale

 il presente affidamento diventerà efficace dopo le verifiche per l'accertamento del possesso 
dei requisiti generali autocertificati in sede di gara e che in caso di non veridicità di tali 
dichiarazioni il concorrente decade dall'affidamento; 

 l'aggiudicatario dovrà eseguire l'intervento in conformità all'offerta tecnica ed economica 
presentata ed in osservanza alle condizioni tutte previste nel presente atto, nella lettera invito 
e nel Foglio patti e condizioni, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti; 

 l'aggiudicatario ha comunicato di non voler subappaltare parte del servizio;

 l'impresa aggiudicataria assume tutti  gli  obblighi di tracciabilità, previsti  dall'art.  3 della 
legge  n°  136  del  13/08/2010  e  successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi 



all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010; 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:

 il fine che l'Amministrazione intende conseguire è migliorare il decoro urbano della città;

 l'oggetto della convenzione sono i servizi di custodia dei cimiteri,  manutenzione ordinaria 
del  verde pubblico,  di  pulizia  caditoie,  ecobasi,  fossi,  raccolta  rifiuti,  sgombero  neve,  a 
garanzia della fruibilità degli spazi pubblici nelle modalità, tempi e caratteristiche riportate 
nella lettera invito e nel Foglio Patti e condizioni;

 il direttore dell’esecuzione del contratto è la p.i. G. Garavaldi, Responsabile del Servizio 
Ambiente Comune di Soliera; 

 i servizi avranno durata indicativa fino al 31/12/2015 e avranno inizio entro e non oltre 45 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;

 i servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto stabilito nel foglio patti e condizioni, 
nella lettera invito e nel presente atto;

 l'attivazione di ciascun servizio dovrà essere preceduto da Ordine di Servizio, firmato dal 
Responsabile del Procedimento e trasmesso alla cooperativa a mano, tramite fax o posta 
elettronica certificata. In esso sarà contenuto anche il termine di ultimazione. Non saranno in 
nessun caso contabilizzati  gli  interventi  non ordinati  dal Responsabile del  Procedimento 
come stabilito all'art. 2 del Foglio patti e condizioni;

 i servizi dovranno iniziare entro 24 ore dalla predetta richiesta da parte del Responsabile del  
Procedimento;

 il Consorzio dovrà dare garanzia dell’attuazione di un proprio sistema di controllo e verifica 
della qualità degli interventi eseguiti, della contabilità dei servizi eseguiti per procedere alla 
emissione di dettagliate fatture, previa presentazione al Comune di Soliera Settore Gestione 
e Sviluppo del Patrimonio di report mensili;

 il servizio è finanziato con mezzi di bilancio;

 la forma della convenzione è quella scritta nella fattispecie della scrittura privata a firma del  
Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;

 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme legislative  e  le  altre 
disposizioni vigenti in materia;

DI IMPEGNARE la  spesa  complessiva  di  Euro 59.993,64 al  capitolo  1825 “Interventi  per  la  
manutenzione del verde, degli arredi e degli spazi urbani collettivi” del PEG 2015 (Codice Siope 
1332);

DI DARE ATTO CHE:
 il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento  è  stimato  per  Euro 

59.993,64 nell'esercizio 2015;
 è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della 
L. 102/09;

 il codice CUP assegnato al presente servizio è J39D15000270004;
 il codice CIG assegnato al presente servizio è 6237692247;

DI  LIQUIDARE,  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  ai  sensi  dell’art.  42  del  vigente 
regolamento  di  contabilità,  gli  importi  dovuti  al  Consorzio  aggiudicatario  del  servizio  secondo 



quanto previsto dall'art. 6 del Foglio Patti e condizioni;

DI NOMINARE  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  legge 241/90,  il  P.I.  M. Grazia 
Garavaldi;

DI DARE ATTO che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, 
in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del  
23/01/2014  e  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente,  atti 
generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facoltà  di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave;

DI  DARE  ATTO  CHE  si  provvederà  a  dare  adeguata  pubblicità  dell'avvenuta  adozione  del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 
33  “Riordino della  disciplina  riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  nonché  dalla  L.  6/11/2012,  n°  190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  e  la  trasmissione 
all'AVCP.

L'istruttore
M.G.Garavaldi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: SERVIZI DI CURA DEL TERRITORIO E DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATI A COOPERATIVA SOCIALE 
FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ 
ECONOMICA TEMPORANEA ANNO 2015. (CIG: 6237692247 CUP: J39D15000270004). Aggiudicazione definitiva al 
Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 59993.64 1825 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 1332

Descrizione Interventi per la manutenzione del verde, degli arredi e degli 
spazi urbani collettivi

Codice Creditore

CIG 6237692247 CUP J39D15000270004

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  161  DEL 29/05/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 29/05/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ SERVIZI DI CURA 
DEL TERRITORIO E DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATI A COOPERATIVA SOCIALE 
FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER PERSONE IN 
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA TEMPORANEA ANNO 2015. (CIG: 6237692247 
CUP: J39D15000270004). Aggiudicazione definitiva al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena 
”,  n° 70 del registro di Settore in data  27/05/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


