
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 22 

del: 09.02.2019 
Trasmessa il 14/02/2019 

al ALBO prot. n. 894 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

PROGETTO  FINALIZZATO  AL  CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVE 

SOCIALI  DI  TIPO  B)  E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA  

381/1999  PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE, DI ATTIVITA'  

ACCESSORIE  AL  SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, 

SPAZZAMENTO MANUALE PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE DI   

MINOZZO   E  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  NEI  CIMITERI - 

PROVVEDIMENTI      
 

             L’anno duemiladiciannove oggi nove di febbraio alle ore 11.45  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

FIOCCHI LUIGI P 

GOVI SARA P 

GABRINI GIULIANO P 

BINELLI ANDREA A 

MANICARDI LUCIA P 

    

    

  

  Totale presenti   4  

  Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA  

Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 
PREMESSO che è intenzione del Comune di Villa Minozzo gestire i seguenti servizi: 

- attività accessorie al servizio di raccolta rifiuti urbani, spazzamento manuale piazze del Capoluogo e 

aree pubbliche frazione di Minozzo; 

- manutenzione del verde nei cimiteri; 

mediante convenzione con Cooperativa Sociale di tipo B con lo scopo di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di 

attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate; 

 

VISTO e RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, 

che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 

Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui 

all’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-

sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle 

direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1; 

 

VISTE: 

- la L.R. n.12 del 17 luglio 2014 dell’Emilia Romagna “NORME PER LA PROMOZIONE E LO 

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 

FEBBRAIO 1994, N. 7 “NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA 

COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381”; 

- la Determinazione ANAC -  n. 3 del 1/8/2012 Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali 

ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991; 

- ANAC -  Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 

terzo settore e alle cooperative sociali”; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DATO ATTO che il Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio dell’Ente ha predisposto il progetto dei 

servizi in oggetto con riportate le modalità di espletamento degli stessi e la quantificazione economica della 

base di gara, che si allega alla presente;  

 

DATO ATTO altresì che per consentire al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio 

dell’Ente di espletare le procedure di gara nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzate 

all’affidamento dei servizi in oggetto, è necessario provvedere all’approvazione del relativo capitola 

speciale d’appalto e del DUVRI;  

 

VISTI: 

- il capitolato speciale d’appalto finalizzato al convenzionamento con cooperative sociali di tipo b) e 

loro consorzi ai sensi dell’art. 5 della 381/1999  e ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D.lgs 50/2016 

per  l’affidamento, tramite convenzione, di attività accessorie al servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani, spazzamento manuale piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo, manutenzione del verde 

nei cimiteri, periodo dal 01/03/2019 – 30/11/2020, costituito da n. 24 articoli, che si allega alla 

presente; 

- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze legate alle attività dell’appalto dei 

servizi in oggetto, allegato alla presente; 

 

CONSIDERATO che i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale di tipo b) che si aggiudicherà i 

servizi in oggetto sono regolamentati da convenzione; 

 

VISTO lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale 

relativamente ai servizi di: attività accessorie al servizio di raccolta rifiuti urbani, spazzamento manuale 
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piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo; manutenzione del verde nei cimiteri - periodo: dal 01/03/2019 

al 30/11/20220, costituito da n. 14 articoli, che si allega alla presente; 

 

CONSIDERATO che, il servizio in oggetto trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 

2019/2021, competenze 2019 e 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/02/2019; 

 

DATO ATTO che: 

− il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

− il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 

1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

CON VOTI unanimi, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse nelle premesse: 

- il progetto dei servizi in oggetto con riportate le modalità di espletamento degli stessi e la 

quantificazione economica della base di gara, che si allega al presente atto; 

- il capitolato speciale d’appalto finalizzato al convenzionamento con cooperative sociali di tipo b) e 

loro consorzi ai sensi dell’art. 5 della 381/1999  e ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D.lgs 50/2016 

per  l’affidamento, tramite convenzione, di attività accessorie al servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani, spazzamento manuale piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo, manutenzione del verde 

nei cimiteri, periodo dal 01/03/2019 – 30/11/2020, costituito da n. 24 articoli, che si allega al 

presente atto; 

- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze legate alle attività dell’appalto 

dei servizi in oggetto, che si allega al presente atto; 

- lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale 

relativamente ai servizi di: attività accessorie al servizio di raccolta rifiuti urbani, spazzamento 

manuale piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo; manutenzione del verde nei cimiteri - 

periodo: dal 01/03/2019 al 30/11/20220, costituito da n. 14 articoli, che si allega al presente atto; 

 

2. DI STABILIRE che l’affidamento dei servizi in oggetto, per la natura del particolare appalto il 

sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato, utilizzando il portale telematico 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 dell’art. 30 e da 

comma 2 dell’art. 36 lett. a) e secondo le procedure prevista dal comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, invitando tre operatori 

economici del settore e stabilendo che il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più 

vantaggiosa - importo a base di gara: Euro 32.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 

860,00 (non soggetti a ribasso) ed iva di legge;  

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio l’adozione 

degli atti necessari conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della 

convenzione in nome e per conto del Comune. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to Guiducci Geom. Andrea 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to RAZZOLI RAG. BRUNELLA 
__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to LUIGI FIOCCHI 

…………………………..     IL SEGRETARIO 

       F.to  DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      DOTT. MARILIA MOSCHETTA 

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 14/02/2019,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 894 in data 14/02/2019 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

_________________________ 


