DETERMINAZIONE N. 175 DEL 21/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
FAC SIMILE ISTANZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2019  30 APRILE 2022.

IL RESPONSABILE
F.to SILVIA MALAGUTI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 4° Settore – Gestione del Patrimonio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27.12.2018, avente ad oggetto “Approvazione
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019-2021
(art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27.12.2018, avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10
D.Lgs. n. 118/2011), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2018, avente ad oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Premesso che:
- al fine di mantenere la sicurezza, l'igiene, il decoro urbano e la fruizione delle aree verdi da
parte dell'utenza, occorre provvedere alla manutenzione ordinaria e programmata del verde
pubblico da parte di operatori specializzati;
- questa Amministrazione non ha, nel proprio organico, personale da adibire a detta specifica
mansione;
- al 30.4.2019 scadrà l'affidamento del servizio di cui alla propria determinazione n. 365 del
18.7.2016;
- questa Amministrazione intende attuare, al fine dell'ottenimento degli scopi di cui sopra, la
finalità dell'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati con l'inserimento lavorativo degli
stessi, come normato dalla Legge 8.11.1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”,
avviando, allo scopo, una procedura competitiva di tipo negoziato con la pubblicazione
di un avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse da parte delle

cooperative sociali e/o loro consorzi a partecipare a detta procedura;
- successivamente alla presentazione delle istanze di cui sopra, questo Ufficio individuerà i
soggetti idonei fra coloro che avranno manifestato, entro il termine stabilito, il loro interesse
a partecipare e la cui domanda risulti regolare; a tali soggetti sarà richiesto, con rdo su
Mepa di Consip, di presentare la propria offerta sulla base di specifico Capitolato;
l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante
convenzione;
Considerato che:
- la Legge 8.11.1991, n. 381, all'art. 5, comma 1, recita: “Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'Iva 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”;
- la determina ANAC n. 3 del 1.8.2012, all'art. 3, indica: “In applicazione dei generali principi
di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di
specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente, ove sussistano più cooperative interessate
alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo
negoziato tra tali soggetti”;
- Il regolamento, e sua appendice, del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n.15 in
data 27.02.2017 stabilisce che restano esclusi dall’ambito di applicazione del Mepa gli
affidamenti effettuati mediante mercato elettronico;
Ritenuto, pertanto, di:
- avviare una procedura competitiva di tipo negoziato per l’affidamento del servizio di
manutenzione del verde pubblico per il periodo 1.5.2019 – 30.4.2022, rivolta alle
cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991,
secondo le modalità sopra specificate;
- approvare l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse da
parte delle cooperative sociali e/o loro consorzi a partecipare alla procedura di cui
sopra;
- approvare il fac simile di istanza per la manifestazione di interesse di che trattasi;
Dato atto che il codice CIG assegnato al servizio di che trattasi è: 7839281B52;

Viste:
- la Legge 8.11.1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Linee guida per gli affidamenti di servizi a enti
del terzo settore e cooperative sociali”
- la Legge Regionale 17.7.2014, n. 12 “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”;
- Il regolamento, e sua appendice, del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n.15 in
data 27.02.2017;
Preso atto che l'istruttoria della presente determina è stata effettuata dalla sig.ra
Simona Torquati;
DETERMINA
1) - di avviare una procedura competitiva di tipo negoziato per l’affidamento del
servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 1.5.2019 – 30.4.2022,
rivolta alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.
381/1991, secondo le modalità in premessa specificate;
2) - di approvare l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse
da parte delle cooperative sociali e/o loro consorzi a partecipare alla procedura di
cui sopra, allegato alla presente determinazione;
3) - di approvare il fac simile di istanza per la manifestazione di interesse di che
trattasi, allegato alla presente determinazione.

Oggetto della determinazione:
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FAC SIMILE ISTANZA PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2019 - 30 APRILE 2022.

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, settimo comma, del d.lgs. 267/00

Monte San Pietro, 21/03/2019

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 175 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

