Comune di Capraia e Lirnite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUII3ILE,

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nuniero 25 del 28/0312012

APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLE
Oggetto
AREE A VERDE

Larrno duemiladodici ii giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 22.30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposilo invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ta
Giunia Cornunale.

AlT’appeilo risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCIEMANUELE
CECCHI ?iARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
As.sessore
Assessore

Presenie
Presenre
Presenre
Presenre
Presente
Assenre

Assiste ed è incaricato della redazione del presenle verbale il Sig .ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ta
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
(‘HE ii contratto stipulato con Ia Sole Societa’ Cooperativa Onlus per Ia manutenzione delie aree a
verde di proprieta’ comunale e’ in scadenza;

CITE occorre individuare Ia modalita’ di gestione dcl verde piu opportuna seegliendo tra I van
soggetti operanti sul mercato;
RITENUTO che per i soggetti operanti nd cd. “Terzo settore” ii legislatore. in considerazione
delle pecuhari finaiira di interesse sociale perseguite e nd tentativo di coniugare i valori della
solidarieta’ con i principi della lihera concorrenza del mercato, ha disegnato percorsi alternativi al
normale ailidamento di contratti mediante gara a evidenza pubblica prevedendo corsie preferenziali
e modalita’ ulteriori rispetto a queue ordinarie per Ic Onlus e Ic Cooperative Sociali:

CHE l’art.5 comma I della L. n.381/i991. modificato dalla Lb Fehhraio 1996 n.52 (cd. legge
cornunitaria per ii 1994). stabiuisee per gil enti pubblici. compresi quelli economici e Ic soeieta’ di
capitali a partecipazione pubblica. anche in deroga aJIa disciplina in materia di coniratti PA.. Ia
possibilith di stipulare convenzioni conic Cooperative Sociali che svolgono attivitä di cui aIi’ant.J
comma I lett.bt ovvero con analoghi organismi aventi scdc negli altri Stan membri della Comunitä
Europea, per Ia fornitura di beni e servizi diversi da quelii socio-sanitari ed educativi H cui importo
stimato al neRo deIFIVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in matenia di
appalti pubblici. purche’ tall convenzioni siano finalizzate a creare opponunita di lavoro per Ic

persone svantaggiate:

CHE Ia stessa Cone di Giustizia Conuinitaria ha ritenuto

aminissihile e non contrastante con
lordinamento Cotnunitario che nina normativa nazionale possa consenlire ai soli operatori che non
perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazionc di un sisterna socio-assistenziale basato

sul sistema della solidarietA mediante Ia stipula di convenzioni (CUE. 17 Giugno 997. C7O/95):

CHE negui anni passati quest’Amministrazione. tramite lo strurnento della Convenzione’. si c
avvalsa della collahorazione delia Sole Societa’ Cooperativa Onlus con sede in Capraia e Limite
per Ia prestazione di servizi di modesta rilevanza economica e consisienti in liniitati interventi
manutenrivi dcl patrimonlo comunale. quali Ia rnanutenzione del verde puhhlieo. dellarredo
attivita di supporto al nostro personaic dcl settore
urhano. delLa pulizia degli edifici e
manutentivo:
CHE i servizi di cul sopra richiedono prestazioni prevalentemente manuali ed operative con basso
indice di complessivitA e professionalità. che possono essere resc anche da persone portatrici di
handicap o socialmente svantaggiate;
CITE valutati positivamente I successi ottenuti negli anni passati con H graduale insenimento nelle
attivita’ lavorative di persone svantaggiate;
CHE Ia qualita’ dci servizi offerti daula Sole Societa’ Cooperativa Onius e’ da ritenersi ottima;
CHE e’ intenzione di questa Amministrazione proseguire questo rapporto di lavoro con Ia
Cooperativa;

CHE i’art.9 della L,381/l991 ha previsto che Ic Regioni avrebbcro dovuto emanare, entro un anno
dali’entrata in vigore della stessa legge, Ic norme di attuazionc mediante I’istituzione deil’AIbo
Regionale delie Cooperative Sociah;

CHE Ia Regione Toscana ha provveduto aul’adempimento di cui sopra con Ia L.R. 24 novembre
1997 n.87 recante Ia “Disciplina dci rapporti tra Ic Cooperative Sociali e gli enti pubblici che
operano neIl’ambito regionale”;

CHE detta disciplina oltre a prevedere lisliwzione deIl’Aibo Regionale delle Cooperative Sociali
dispone che Ic Regioni adottino convenzioni-tipo per regolare i rapporti tra le Amministrazioni
pubbliche e Ic Cooperative Sociali che operano nelfambito Regionale ed in particolare all’art. 12
comma 7 che Ic convenzioni siano stipnlate. previa presentazione di tin progetto per Ia fomitura di
beni e servizi che abbia come fine l’inserimento lavorativo delie persone svantaggiate, in deroga
aila disciplina in materia di contratti delle pubblica amministrazione:
CHE Ia legislazione Regionale non pone pertanto alcun limne per I’affidamento dci servizi
enunciati al quinto paragrafo;

CHE Ia Sole Soc 1cm’ Cooperativa Onlus ha presentato in data 28.022012 al prot. Gen. n.l .805 un
progetto relativo alla manutenzione del verde con ii quale intende inserire persone svantaggiate
nelle lavorazioni ai sensi dell’art.12 comma 7 della L.R. 87/97;
CONSIDERATO che Ia Sole Societa’ Cooperativa Onlus e’ attualmente iscritta alla Sez. B)
dell’albo Regionale dde Cooperative Sociali così come riportato nd sito della Provincia di
Firenze Assessorato alle Politiche Sociali:
VISTA a rcgolarira’ contributiva che si evince dal Documento ljnico di Regolarita’ Contributiva
VISTO lo Staruto della Sole Societa’ Cooperativa Onlus nd quale sono nepilogan i servizi che
puo’ svolgere Cooperativa;
VALIJTATO quanto sopra e ritenuto degno di auenzione Finserimcnto lavorativo dci soggeni
svantaggiati proposto dalla Cooperativa con il suo progetto sia per quanto riguarda ii
perseuimento dell’interesse tzenerale della comunita’ alla promozione umana sia per quanto
riguarda uintegrazione sociale dci cittadini. si dispone l’affidamcnto dcl servizio di manutenzione
del verde come da progetto presentato dalla stessa Sole Societa’ Cooperativa Onlus per il periodo
di un anno:
VISTA Ia relazione a consuntivo del progetto presentata dalla Sole Societa’ Cooperativa Onlus
relativa all’inscrimento lavorativo ottenuto con l’attuale progetto di manutenzione del verde;

VISTI i pareri di regolarita tecnica e contabile espressi dai responsabili dci servizi interessati ai
scnsi dell’art. 49 dcl Testo Unico n. 267/2000:
Con voti unaninhi favorevoli resi in forma palcsc:
DELIBERA

1. DI RIVOLGERSI. per l’affidamento dcl servizio per Ia manutenzione del verde. ai soggctti
operand nd “Terzo Scttore” per Ic motivazioni csprcssc nelle premesse.
2. DI APPROVARE il progetto presentato dalla Sole Socicta’ Cooperativa Onlus relativo alla
manutenzione dcllc aree a verde di proprieta’ comunale, che qui viene richiamato ma non
materialmente allegato, per un importo di € 86.776.X5 piu’ WA.
3. DI AFFIDARE alla Sole Societa’ Cooperativa Onlus Sole con sede in Capraia e Limite (Fl) Ia
manutenzionc dcl verde, come da progetto presentato di cui al punto prccedcnte, per un periodo di
I (uno) anno, con Ia possibilita’ di ulteriori rinnovi previsti nella convcnzione con apposito atto,
4. DI DARE ATTO che Ia Cooperativa per Jo svolgimento dcl servizio si e’ impegnata nei
confronti di questa amministrazione ad inserirc nd proprio organico persone svantaggiate di ciii
allaL. n.381/l991.

5. DI DENIANI)ARE al Responsabile dci Servizi Teenici Iirnpegno di spesa necessario e di
preclisporre tutU gli atti necessari, tra cui Ia Converizione secondo lo schema-tipo approvato daila
Regione Toscana.

6. DI DICHIARARE Ia presente deliberazione, con separata ed unanirne
immediatarnente eseguibile ai s nsi deII’art. 134 del Ti. dcl Digs. n.26712000.
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II presenle verbale, al sensi delFart. 16 dello Statuto. viene kilo, approvato e solloscritto
IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILO’fl’A PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme uttestazione del Messo Coimmale, certifico che Ia presente deliberazione è stata aftissa allAlbo
Pretorto ii
0
per Ia prescntta pubblicazione di quindici giorm consecutl\i at scnst
dell’art. 124 del deeii ldisIativo n267/2000.
F comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione delI’atto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 del
Decreto Legislarivo 267/2000
Essendo stata sottoposta al comrollo eventuate di Iegirtimitã ai sensi dellart. 27 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dallinvio delialto
Perché resdtuita scala osservazioni con nota prot. n.
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La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Llfticio Segreteria. in carta
lihera per uso amministrativo.
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