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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che: 

- che con Delibera n. 21 del 06/03/2014 la Giunta comunale ha espresso la volontà di promuovere 
l'affidamento  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  tramite  il  ricorso  alle 
Cooperative Sociali di tipo B e ai loro Consorzi quale strumento volto a favorire la promozione 
umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, previa verifica delle capacità tecniche per 
lo svolgimento del servizio e verifica della sussistenza dei requisiti previsti quale cooperativa di tipo 
B; ha stabilito inoltre la necessità di esperire di una procedura competitiva di tipo negoziato tra 
cooperative  sociali  il  cui  numero  verrà  determinato  dal  Responsabile  del  Settore  Gestione  e 
Sviluppo  del  Patrimonio,  ma  che  dovrà  comunque  consentire  e  garantire  un  giusto  confronto 
concorrenziale;

Premesso inoltre che, alla luce delle nuove disposizioni normative derivate dalla Legge Regionale 
n.  12 del  17/07/2014,  la  Giunta  comunale,  con Delibera  n.  11 del  12/02/2015  ha  integrato la 
delibera sopra citata stabilendo:

 Di  promuovere  il  ricorso  alle  Cooperative  Sociali  di  tipo  B e  ai  loro  Consorzi,  previa 
verifica delle capacità tecniche per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinario 
del verde pubblico e verifica della sussistenza dei requisiti previsti quale cooperative di tipo 
B,  quale  strumento volto  a  favorire  la  promozione umana e  l'integrazione sociale  delle 
persone che presentano anche uno svantaggio di tipo economico, mediante la stipula di 
apposita convenzione, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi 
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

 di demandare al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio l'indizione di 
una procedura negoziata, e di tutti gli atti conseguenti, che dovrà contestualmente garantire 
un giusto  confronto concorrenziale  e  promuovere contestualmente l'assunzione,  anche a 
tempo  determinato,  di  persone  che  presentino  una  fragilità  economica  ed  un  disagio 
certificato ai sensi della L. 381/91 nel rispetto delle seguenti linee guida:

• il 30% degli assunti dovrà rientrare nella condizione di disagio stabilito dall’art. 4 della L. 381/91;
• il 70% dovrà essere in condizione di fragilità economica certificata secondo i seguenti requisiti  
obbligatori:  1)  residenza  nel  Comune  di  Soliera  2)  iscrizione  al  centro  per  l'impiego,  3) 
appartenenza ad un nucleo famigliare che non supera complessivamente Euro 15.000,00 lordi di 
reddito annuale, secondo la dichiarazione dell'anno 2014, 4) assenza di qualsiasi entrata economica 
(pensioni di invalidità, disoccupazione ecc...) 5) dovrà essere favorita la scelta di giovani tra i 18 e i  
29 anni;

Considerato che:

-  è  ormai  prossima  la  scadenza  della  proroga  dell’affidamento  del  servizio  di  manutenzione 
ordinaria del verde pubblico;
- questo Ente tuttora non dispone né di  personale dipendente da destinare in maniera specifica  
all’espletamento delle attività afferenti al servizio in oggetto, né di attrezzature da poter destinare a 
tale servizio;
-  con  determina  n.  36  del  07/02/2014  il  Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del 
Patrimonio ha approvato un  Avviso Pubblico, la cui scadenza era fissata per il giorno 13/02/2015, 
finalizzato  alla  formazione  di  un  elenco  di  Cooperative  Sociali  di  Tipo  B  mediante 
convenzionamento  ai  sensi  dell’art.  5  comma 1  della  legge  n.  381/1991  per  l’affidamento  del 
servizio ordinario del verde pubblico nel quale si stabilisce: 



- che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità da parte 
di Cooperative sociali di tipo B ad essere invitate alla gara per l’affidamento della procedura in 
oggetto;
- che saranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse nel termine 
stabilito e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso esplorativo;
-  Di  riservarsi,  di  procedere  a  trattativa  diretta,  qualora  pervenisse  una  sola  dimostrazione  di 
interesse da parte di  soggetto che dimostri  di  essere in  possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dal 
presente Avviso;

Dato atto  che:
- alla scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute più richieste di partecipazione alla procedura di  
affidamento da parte di cooperative sociali e consorzi e che pertanto è necessario procedere con 
l’esperimento della procedura negoziata;
- vista la valenza anche sociale dell’affidamento si ritiene opportuno aggiudicare la gara mediante 
l’offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000:

1. il fine che l'Amministrazione intende conseguire è mantenere fruibili, sicure e decorose le 
aree verdi comunali;

2. l'oggetto della convenzione sono le prestazioni relative ai servizi di sfalcio delle aree verdi  
di proprietà Comunale, oltre ad altre lavorazioni tipiche della tipologia del manutentore del 
verde da eseguirsi,  a richiesta, su alberature,  piante, aiuole, fioriere ubicate sul territorio 
comunale nelle modalità, tempi e caratteristiche riportate nella lettera invito, nel Foglio Patti 
e Condizioni e nello schema di convenzione;

3. la  forma  della  convenzione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  co.  4  del  D.Lgs. 
163/2006, è quella scritta nella fattispecie della scrittura privata a firma del Responsabile di 
Settore, autenticata dal Segretario Comunale;

4. la modalità di scelta del contraente sarà  mediante procedura competitivo di tipo negoziato, 
tra cooperative sociali iscritte alla sezione “B” dell'Albo regionale delle cooperative sociali 
che dovrà consentire e garantire un giusto confronto concorrenziale;

Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con mezzi di Bilancio; 

Dato atto altresì che le caratteristiche generali delle prestazioni richieste sono indicate nella lettera 
invito, e nei suoi allegati, materialmente non allegati per riservatezza di gara;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.;
Viste le Legge 381/1991 e s.m.i. e L.R. 12/2014; 
Visto il D.P.R. 5/10/2010 n° 207;
Visto l'art. 42 c. 6, 7, 8 dello Statuto comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la delibera di G.C. n° 118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il PEG 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 approvare,  per  le  motivazioni  e  con le  modalità  esposte  in  premessa  che si  intendono qui 
integralmente trascritte, l'indizione di gara informale per l'affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria  del  verde  pubblico  -  anno  2015  -  Codice  CIG:6137096BD2,  mediante  procedura 
competitiva  di  tipo  negoziato  con  aggiudicazione mediante  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  il cui importo complessivo è pari a Euro 122.950,82 IVA esclusa;

Di approvare altresì lo schema di lettera d’invito, allegato al presente atto, ed i suoi allegati, non 
materialmente allegati per riservatezza della gara, redatti sulla base degli atti di indirizzo deliberati  
dalla Giunta Comunale con atto n° 11 del 12/02/2015, nonché l’elenco dei soggetti da invitare, sulla 
base dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse espletato;
 
Di stabilire che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del foglio patti e condizioni e quelle 
contenute nella lettera di invito sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella lettera di invito, in  
quanto "lex specialis" dello svolgimento della gara;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata in complessivi Euro 150.000,00 I.V.A. 
al 22% compresa, trova copertura al Cap. 1810/1 “Spese per sfalci” del bilancio 2015 dove trovasi 
la necessaria disponibilità;

Di  dare  atto altresì  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 rimandare, ai sensi del DPR 207/2010, la nomina della commissione di gara in data successiva 
alla presentazione delle offerte, ma comunque prima della seduta pubblica di gara in cui verifica  
l’ammissione dei concorrenti all’apertura dell’offerta tecnica;

Di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  legge  241/90,  è  l'Arch.  Elisa 
Tommasini



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Indizione procedura di gara per laffidamento in convenzione con cooperative sociali di tipo B del servizio di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico  Anno 2015 - Codice CIG:6137096BD2

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 150000 1810 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 146 1332

Descrizione Spese per sfalci

Codice Creditore

CIG 6137096BD2 CUP

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°  58  DEL 17/02/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 17/02/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Indizione procedura 
di gara per laffidamento in convenzione con cooperative sociali di tipo B del servizio di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico  Anno 2015 - Codice CIG:6137096BD2 ”,  n° 21 del 
registro di Settore in data  17/02/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 19/02/2015 al giorno 06/03/2015.


