Corn une di Capraia e Lirnite
Provinda di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUTBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 75 del 0510712011

Oggetto APPROVAZIONE
PROGflTI
MANUTENTIVI.
INTERVENTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE.

AFFIDAMENTO

L’anno duemilaundici ii giorno cinque dcl mese di Luglio alle ore 17:45 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.
All’appello risultano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETrO CLAUDIO
ROSS I LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presentc

Assiste ed è incaricato della redazione dcl presente verbale Ia Sign Anzilotta Paola.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legate II numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
Irattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
CHE negli anni passati questAmnunisirazione. Iramite lo strumento della Convenzione, Si C
avvalsa della collaborazione della Sole Societa’ Cooperativa Sociale Onlus eon sede in Capraia e
Limite per Ia prestazione di servizi di modesta rilevanza economica e consistenti in limitati
interventi manutentivi del patrimonio comunale quali Ia rnanutenzione del verde puhhlico, arredo
urbano. pulizia degli cdiflci. attivita di supporto al personale comunale etc.:

CHE e intenzione di questa Amministrazione. in considerazione dci risultati raggiunti con
linserimeiltc) lavorativo di soggetti svantaggiati, tramite percorsi di recupero appropriahi, proseguire
tesperimento” con Ia suddetta Cooperativa e pertanto occorre individuare Ia niodalita’ di
affidamento pin’ opportuna;
RITENUTO che per i soggetti operanti nd c.d. “Terzo settore ii legislature. in considerazione
delle peculiari finalita di interesse sociale perseguite e nd tentativo di coniugare i valori delia
solidarieta’ con i principi della libera concorrenza del inercato, ha disegnato percorsi altemativi al
normale affidamento di contratti mediante gara a evidenza pubblica prevedendo corsie preferenziali
e niodalita’ ulteriori rispetto a queue ordinarie per Ic Onlus e Ic Cooperative Sociali;

CItE l’art.5 comma I della L n.381/199l. modificato dalla L.6 Febbraio 1996 n.52 (c.d. legge
comunitaria per ii 1994). stahilisce per gli enti pubblici. compresi quelli economici e Ic societa di
capitali a partecipazione pubblica. anche in deroga alia disciplina in materia di contratti P.A.. Ia
possibilità di stipulare convenzioni con Ic Cooperative Sociali the svolgono attività di cui all’an. I
comma 1 lett.h), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati memhri della Comunità
Europea, per Ia fomitura di heni e servizi diversi cia quelli socio-sanitari ed educativi il Gui imporlo
stimato a! netto deli’ IVA sia inferiore agli importi stabiliti daile direttive comunitarie in materia di
appalti puhhlici. purche’ tali convenziom simm finahzzate a creare opporrunita’ di lavoro per Ic
persone svantagiate:
UHF Ia stessa Corte di Giustizia Comunitaria ha ritenuto ammissibile e non contrastante con
l’ordinamento Comunitario che una normativa nazionale possa consentire ai soli operatori che non
perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di an sistema socio-assistenziale hasato sul
sistema della sohdarieta mediante Ia stipula di convenzioni (C.G.E. 17 Giugno 1997. C-70/95);
UHF i servizi di ciii sopra richiedono prestazioni prevalenternente manuali ed operative con basso
indice di complessività e professionalitä. cite possono essere rese anche da persone portatrici di
handicap o socialmente svantaggiate;
CItE l’art.O della L. 381/1991 ha previsto che Ic Regioni avrehhero dovuto emanare, entro un anno
dalientrata in vigore della stessa legge. Ic norme di attuazione mediante I’istituzione dell’Alho
Regionale delle Cooperative Sociali:
CHE Ia Regione Toscana ha provveduto all’ adempimento di cui sopra con Ia L.R. 24 noveinhre
1997 n.87 recante Ia Disciplina dci rapporti tnt Ic Cooperative Sociali e gli enti pubblici che
opcrano nell’ amhito regionale”;
CHE detta disciplina oltre a prevedere l’istituzione dellAlbo Regionale delle Cooperative Sociali
dispone che Ic Regioni adottino convenzioni-tipo per regolare i rapporti tra Ic Amministrazioni

pubbliche e Ic Cooperative Sociali die operano nell’ambito Regionale ed in particolare ali’art.12
comma 7 che Ic convenzioni siano stipulate, previa presentazione di un progetto per Ia fomiwra di
heal e servizi die abbia come fme l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga
alia disciplina in materia di contratti delle pubblica amministrazione;

CHE Ia legislazione Regionale non pone pertanto alcun limite per I’affidamento dci servizi
enunciati al quinto paragrafo;
CItE Ia Sole Societa’ Cooperativa Sociale Ontus, ha presentato n.4 progetti dove ha previsto
rinserimento lavorativo din. 5 persone svantaggiate ai sensi delt’artl2 comma 7 della LR. 87/97:
> PROGETfO PER SEVIZIO PULIZIE:
> PROGEflO A SLJPPORTO AL PERSONALE DEL MAGAZZINO:
r PROGEflO VIOIUNO;
— PROGETrO PER INTER VENTI DI VARIO GENERE ED IN PARTICOLARE
L’ASSISTENZA PER LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE.
CONSIDERATO che Ia Sole Societa’ Cooperativa Sociale Onlu.s e’ attualmente iserina alla Sez.
B) dell’albo Regionale delle Cooperative Sociali ccl c iscritta alla CC.l.AA. di Firenze (Vedi
cenhticato riiascia;o dalia Camera di Commercio di Firenze del 26.04.2011 depositato agli atti)
nonche’ Ia regolarita’ contributiva che si evrnce dat Documento di Regotarita’ connibutiva:

VISTO lo Stawto della Sole Societa’ Cooperativa Socialc Onius net quatc sono riepilogati i servizi
the puo’ svoigere Cooperativa;
VALUTATO quanto sopra e:
ritenuto degno di attenzione t’inserimento lavorativo dci soggetti svantaggiati proposto
dalla Cooperativa sia per quanto riguarda ii perseguimento dell’ interesse generale della
comunita’ alla promozione umana sia per quanto riguarda l’intcgrazione sociate dci
cirtadini:
o ritenuti I servizi previsti nei progetti attinenti e rispondenti alle necessita’
deli’ ammtmstrazione;
o rhtenuti I prezzi praticati dalla Cooperativa in tinea con quelli previsti nd erzo settore”:
o

Si dispone l’aftIdamento dci servizi indicati nd progetti presentati dalla Cooperativa Sedate
Onlus Sole per un periodo di un anno, con Ia possibitita’ di rinnovo per un ukeriore periodo
temporale, se continueranno a permanere Ic ragioni di pubblico interesse:
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espresso dal responsabile dci Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
Con yoU unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. DI APPROVARE i progeui presentati dalla Sole Societa’ Cooperativa Sociale Onlus ai sensi
delta LR. 87/97 ed in particotare dell’aitl2 c.7, che vengono altegati alta presente deliberazione a
fame pane integrante e sostanziale, per un importo compiessivo di € 76.855,00 compresa WA cosI
suddiviso:

t

r

PROGETTO N.1 A SUPPORTO DEL PERSONALE DEL MAGAZZINO COMUNALE €
35.56500 COMPRENSIVO DI IVA;
PROGETTO N.2V IGILINO €4.922,50 COMPRENSIVO DI IVA:
PROGETTO N.3 SERVIZIO PULIZIE € l3.9720O COMPRENSIVO Dl WA;
PROGETTO N.3 INTERVENTI DI VARIO GENERE E ASSISTENZA PER POSA IN
OPERA SEGNALETICA STRADALE € 7227.00 COMPRENSIVO Dl IVA.

2. DI AFFIDARE I servizi di cui sopra per un periodo di 1 (11110) anno alla Sole Soeiet&
Cooperativa Sociale Onlus con sede in Capraia e Limire (F!) the si e’ impegnata nd eonfronti di
questa Amministrazione ad inserire nd proprio organico n. 5 persone svamaggiate di cui alla L.
n.381/1991.
3. DI PREVEDERE nella conveuzione da stipulare. se contjnueranno a sussistere raioni di
pubblico interesse. Ia possibilita’ di procedere ad un riilnovo delta conveozione, per un ugual
periodo. con atto della Giunta Municipale;
4. DI DEMANDARE at Responsabile dci Servizi Teenici I’impegno di spesa necessario e Ia
predisposizione di tutti gli alti necessari. tra cui Ia convenzione secondo lo seherna-tipo approvato
dalla Regione Toscana;

5. DI DICHIARARE Ia presente deliberazione. con separata ed unanime
immediatamente eseguibile ai sensi deIl’art,134 dcl T.U. del D.Lgs. n,267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGET11 MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE.
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Via S.Carnevale, 35- 50056 Capraia F.na (Fl)
Part.IVA 04990750483- CCIAA di Firenze Rea nr, 508205 Albo Soc. coop. Nr. A103944
Tel. Uti. e tax nr. 0571/583591 www.cooperativasoleit info@cooperativasole.it
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PROGETTO NR. 1: SUPPORTO AL PERSONALE DEL MAGAZZINO COMUNALE

Con ii progetto nr. 1 Ia cooperativa intende proporre ii servizio di assistenza e suppor
to al
personale del vostro magazzino comunale. Le modalità ed I tempi per l’espletament
o del
servizio verranno di volta in volta concordati con i dipendenti della vostra amministrazione.
Tale progetto consentirà t’inserimento di nr. 2 soggetti svantaggiati: Soggetto svantaggiato
sig. Nardini Mirko percentuale di invaliditâ 46%, operaio agricolo, affiancato da n. 2 figure
di sostegno: sig. Fulignati Fransuà, con qualifica di Operaio di

50

livello e sig. Futignati

Loriano, in qualità di presidente della Cooperativa. Soggetto svantaggiato sig. Sasperini
Dino. percentuale di invalidita 58% operaio agricolo, affiancato da n. 1 figure di sosteg
no:
sig. Fulignati Fransuà,

II servizio verrà eseguito net rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
ai
sensi del ai sensi del D.Lgs 81/2008, a! riguardo verranno utilizzati tutti i dispositivi per
Ia
sicurezza dei lavoratori e di terzi sui van cantieni che verranno posti in essere.
Di seguito presentiamo una tabella esplicativa, che espone i luoghi oggetto di
manutenzione con Ia relativa stima delle ore.
PACCHETIO ORE
PULIZIA ABITATO Dl CASTRA E STRADA

50

PULIZIA SI CAMAIONI E SAN MARTINO IN CAMPO
INTERNO FORNACE PASQUINUCCI

50
—

20

ASS!STENZA MACCHINA TAGLIA ERBA

150

PULIZIA DEL PARCO Dl MONTEIREGGI

200

CESTINI

50

ANNAFFIATURA PIANTE

250

SUPPORTO AL MAGAZZINO

330

CAMPO SPORTIVO

100

PULIZIA FOSSE STRADE EXTRAURBANE

150

ne
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di €. 21 90.(AlI’inizio
Costo dell’ora previsto peril 2011 €. 1825 +iva 20% per un totale
delFanno 2012 sul costo orario verrà rivalutata l’ISTAT).
forfait per l’ulitizzo dei
Per Ic svolgimento deli servizi di cui sopra viene stabilito un
mezzi, stimato in € 4.000,00 (stimate circa n. 188 ore).
va aggiunto
al
L’importo totale del progetto sara di € 33.565,00 (Iva compresa) quale
un importo di € 2.000,00 quale oneri di sicurezza.

-

-

1 monte delle ore a ns. disposizione sara cosi suddiviso:
n. 500 ore da effettuarsi nel 2011.
N. 850 ore da effeffuarsi nel 2012.

II personale verrá dotato delle seguenti attrezzature e mezzi:
-n. 2 Frullini -n. 1 Soffiatore
-

-

n. 1 rasa erba

altrezzatura minuta: pali, forconi, zappe, rastrelli ecc.

—

n. 1 Ape Piaggio.

d.f.
II pagamento delle fatture, emesse alla fine di ogni mese, sara a 30 gg.

Caprala e Limite, 27 giugno 2011
Per Sole Società Cooperativa Sociale Onlus
II Presidente Loriano Fulignati
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Comune di Capraia e Limite
Protocollo Generale
n. 0005863 del 3010612011
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PROGE1TO NR. 3: SERVIZIO PULIZIE
Con H progetto nr. 3 Ia cooperativa intende proporre H seguente servizio: pulizia uffici
comunali, da eseguirsi or. 2 volte Ia settimana per una volta 3h e l’altra 1 ,5h,; pulizia
anagrafe e biblioteca da eseguirsi nr. 1 Ia settimana rispettivamente per 2h ed lh cad.:
pulizia magazzino comunale da eseguirsi or. 1 volta Ia settimana per 2h cad.; pulizia
ambulatori comunah da eseguirsi nr. 3 volte Ia settimana per 1 h cad.. II progetto prevede
inoltre, Ia pulizia della fornace Pasquinucci, che verrà eseguito secondo Ie richieste di
codesta spett.Ie amministrazione.
II seguente progetto che consentirà l’inserimento di nr.1 soggetto svantaggiato.
II servizio verrà eseguito nel rispetto delle norme sulla sicurezza del luoghi di Iavoro ai
sensi del ai sensi del D.Lgs 81/2008, al riguardo verranno impiegati prodoffi nel rispetto
della salvaguardia della salute e dell’ambiente e verranno messi in atm tutti I dispositivi
per ía sicurezza del Iavoratori e di terzi.
Di seguito presentiamo una tabella esplicativa, che espone II progetto del servizio
pulizia con Ia relativa stima delle ore.
PACCHETrO ORE
Pulizia uffici comunali, ambulatori Capraia,magazzino
comunale

700

TOTALE ORE

700

Costo delI’ora previsto peril 2011 €. 16,63 +iva 20% per un totale di €. 19,96.(All’inizio
del 2012 ii costo orario sara rivalutato in base ISTAT).
Totale euro 13.972,00 (iva compresa)
II pagamento delle fatture, emesse alla fine di ogni mese, sara a 30 gg. d.f.
Caprala e Limite, 27 giugno 2011
Per Sole Società Cooperativa Sociale Onlus
II Presidente Lodano Fulignati
/
-
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Comune di Capraia e Limite
Protocollo Generale
n. 0005862 del 3010612011
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PROGETTO NR. 2: “VIGILINO”
Con ii progetto nr. 2 Ia cooperativa intende proporre ii servizio di vigilin
o che prevede Ta
presenza di nr. 1 nostro dipendente che vigilerá e facilitera l’attraversame
nto pedonale dei
bambini presso U plesso scolastico di Capraia F.na. II servizio prevede
inoltre ii controllo
del giardino scolatico, volto alla rimozione di siringhe ed altro rnateriale
ritenuto pericoloso
per Ia salute pubblica.
Tale progetto consentirà di inserire nr. 1 soggetto svantaggiato.
II servizio verrà eseguito nel rispetto delle norme sulla sicurezza del luoghi
di lavoro ai
sensi del ai sensi del D.Lgs 81/2008, al riguardo verranno utilizzati
tutU i dispositivi per Ia
sicurezza dei lavoratori (giubbotto alta visibilità) e dei terzi.
Di seguito presentiamo una tabella esplicativa, che espone ii progetto
in oggetto con Ia
relativa stima delle ore.
PACCKETrO ORE

Servizio di vigilino e controllo giardino plesso scolastico di
Capraia F.na

I

250

TOTALE ORE

250

Costo deIl’ora previsto peril 2011 €. 16,41 +iva 20% per un totale di €. 19,69.
(All’inizio
dell’anno 2012 sul costo orario verrâ rivalutata lISTAT).
Totale euro 4.922,50 (Na compresa)
II pagamento delle fatture, emesse alla fine di ogni mese, sara a 30
gg. di.
Capraia e Limite, 27 giugno 2011
Per Sole Società Cooperativa Sociale Onlus
UPresidente Loriano Fulignati
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PROGEflO NR. 4: INTERVENTI DI VARIO GENERE E ASSISTENZA
PER POSA IN
OPERA SEGNALETICA STRADALE
Con U progetto nr, 4 Ia cooperativa intende proporre Il seguente servizi
o: interventi di
vario genere che verranno di volta in volta concordati
con codesta spettle
amministrazione ed II servizio di assistenza per posa in opera di segnaletica
stradate. Tale
progetto consentirà I’inserimento di nr. I soggetto svantaggiato.
II servizio verrà eseguito nel rispetto delle norme sulla sicurezza del luoghi
di avow ai
sensi del ai sensi del D.Lgs 8 1/2008, al riguardo adottati tutti I dispositivi
per Ia sicurezza
del lavoratori e di terzi.
Di seguito presentiamo una tabella esplicativa che espone ii progetto
del servizio in
oggetto con Ia relativa stima delle ore.

PACCHETTO ORE

lnterventi di vario genere

250

Supporto per posa in opera segnaletica

80

TOTALE ORE

330

Costo dell’ora previsto per 112011 €. 18,25+iva 20% per un totale di €.
21,90. (AIl’inizio
del 2012 il costo orarlo verrà rivalutato dall’ISTAT).
COSTO ANNUQ 2011 INTERVENTI VARIO GENERE = € 5.475,00
(IVA compresa) di
cui € 678.90 sono relativE all’utilizzo del mezzi. Per cui le ore effettive
di avoro sono 219.
COSTO ANNUQ 2011 SUPPORTO SEGNALETICA = € 1.752,00
(IVA compresa) di
cuE € 21 9,00 sono relativi all’utilizzo del mezzi, Per cul le ore effettive di lavoro
sono 70.
Per quanto riguarda gil oneri di sicurezza non è stato considerato nessun
o importo.
II pagamento delle failure, emesse alia fine di ogni mese, sara 30
a
gg, d.f.
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Caprala e Limite, 27 giugno 2011

Per Sole Società Cooperativa Sociale Onlus
II Presidente Loriano Fulignati
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II preserite verhale. ai sensi deIl’art. Ii dello Statuto. viene
letto. approvato e
IL PRESIDENTE

sottosenuo

IL SEGRETARIO
[to ANZILOTTA PAOLA

[to SOSTEGNI ENRICO

CERTI FICAT() I)! PUB[4LICAZIONE
Sn confonue attestazione dcl Messo Comunale, certi
lico che Ia presente deliberazione è stata aftissa alI’A
lho
Pi Uorio ii
pu t pr’ rita 1
nihhlit inone di quindit i giurni unsecuti i ti Sc- nSI
dellart. 124 del deereto egislativo n267/200
0.
E comunicata ai Capigruppo ConsiliarL
Capraia

e Limire. Ii

rr SEGRETARItOIvfCN3%tE

La presente deliherazione è divenuta esecutiva in data:

-90S ntt’
ftj iTh

Lundicesimo giomo dalla data di pubblicazione dewa
tto, ai sensi deII’arr. 134 comma 3 del Decreto
Legisiativo 267/2000
Essendo stata sortoposta al controlfo eventuate di legii
timith ai sensi delI’art. 127 dcl Decrero
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di lermini previsti (30 giorni dall’invio
dei’atto)
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot.
n.
del
-

-

-

Perchd confermata con alto di CC. n.

del

-

La presente copia ë conforme air originate depositat
o presso questo Iifficio Segretena, in carta liher
a per
uso amministrativo.
Capraia e Limite, ii
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