LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile
del servizio interessato:
PROPOSTA

“ PREMESSO:
Che, questa Amministrazione intende razionalizzare e migliorare la gestione dei servizi di cui sopra di
competenza Comunale, non potendo codesto Comune esplicarli con personale interno e creando, nel
contempo, occasioni di lavoro per l’integrazione sociale di persone svantaggiate;
Che, con determinazione n° 56 del 16/02/2010 veniva affidato mediante convenzione il servizio di
pulizia strade e piazze alla Cooperativa Sociale Sport & Gardening a.r.l., fino al 31/12/2010:
Che, questa Amministrazione intende affidare, in convenzione, detto servizio;
Che, da parte degli enti pubblici vi è la facoltà di procedere ad affidamenti diretti a favore di
cooperative sociali finalizzate alla fornitura di beni e servizi;
Che, l’art. 5 della legge 381/91 prevede espressamente che gli Enti pubblici, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della P.A., possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attività di cui all’art. 1 comma 1, lettera b, della stessa legge;
Che, la cooperativa sociale “ Sport & Gardening a.r.l.” risponde ai requisiti di cui all’art. 4, comma
1, della legge n. 381/91;
Che, la deroga al principio dell’evidenza pubblica, disciplinata dall’art. 5 è stata altresì, ammessa dal
Codice dei contratti pubblici ( D.Lgs. n. 163/06) con l’art. 52 ( appalti riservati), il quale
espressamente fa salve le norme vigenti sulle cooperative sociali;
Che, non fa eccezione la norma emanata dalla Regione Calabria nel corso dell’anno 2009 ( L.R.
28/2009);
Che,
il contratto di affidamento del servizio deve coprire l’intero arco dell’anno e cioè dal
01/01/2011 al 31/12/2011;
Che, resta valido lo schema di convenzione allegato alla Determina n. 56 del 16/02/2010
Che, occorre, conseguentemente, impartire al Responsabile del Settore Tecnico comunale le
indicazioni al riguardo, quale atto di indirizzo cui l’Ufficio stesso dovrà uniformarsi, al fine
dell’affidamento di tale servizio di interesse pubblico;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
La premessa che precede costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
1) Di impartire, al competente Settore Tecnico dell’Ente, quale atto di indirizzo di programmazione
in materia, le indicazioni e prescrizioni di cui appresso, aventi contenuto vincolante, per l’affidamento
del servizio di pulizia strade e piazze di questo Comune alla cooperativa sociale “ Sport & Gardening
a.r.l.”
2) durata del contratto anni uno;
3) canone annuo € 57.532,80 (cinquantasettemilacinquecentotrenduevirolgaottanta) ovvero, €.
4.794,40 quattromilasettecentonovantaquattrovirgolaquaranta)mensili, IVA compresa;
4) Di rinviare allo stesso Responsabile dell’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti necessari al
prosieguo dell’iter procedurale per l’affidamento dei suddetti servizi.
FINE PROPOSTA.

VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Igiene Urbana;
VISTO l’art. 5 della legge 381/91;
VISTA la Legge 266/97;
VISTA la Legge Regione Calabria 5/2000;
VISTA la Legge Regionale Calabria 28/2009
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
APPROVA

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

