Comune di Talmassons
Provincia di Udine

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Reg. Gen. n.265 del 03-12-2015
Reg. Interno n.105

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
"B"
INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO ART. 5
L. 381 /91 - ARTT. 23 - 24 LR 20/2006 - AVVIO DELLA PROCEDURA
PRENOTAZIONE DI SPESA
CIG: Z88174C567
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 23.10.2015, con il quale è stato formalmente nominato Responsabile
dell’Area in Capo al presente Provvedimento;

ATTESO che la convenzione con la cooperativa. “Lavoriamo Insieme” società coop. sociale arl
tip B per la fornitura del servizio di Pulizia del Municipio ed Immobili e locali Comunali stipulata a
termini dell’ art. 5 comma 1 della Legge 8.11.1991 n. 381 ns. rep. 1535/2014 dd. 27.03.2014 si
concluderà in data 31.12.2015;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 166 dd. 15.10.2015 con la quale è stato dato
indirizzo di all’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali avvalendosi di idonea
cooperativa sociale Lett. B Art. 1 della L. 381-1991 tramite convenzione di cui art. 5 L. 381/91 e
artt. 23 e 24 LR 20/2006, dando continuità ai percorsi di inserimento lavorativo a persone
svantaggiate;
VISTO il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 e annualità 2018 con particolare
riferimento ai sotto segnati capitoli di spesa capitoli di spesa 1043/1 - cap. 1156/3 - cap. 1510/2 –
cap. 1829/2 – cap. 1829/2 cap. 1661/0:
pulizia sede Municipale

cap. 1043/1

pulizia Auditorium Polifunzionale

cap. 1510/2

pulizia centri civici

cap. 1156/3

Pulizia Palestra Comunale

cap. 1829/2

Pulizia serv. Igienici cimitero Flambro

cap. 1661/0

VISTI il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi, Regolamento Comunale di
Contabilità, il Regolamento dei Contratti, il Regolamento di organizzazione;
RICHIAMATA la sotto segnata vigente normativa in materia:
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- legge 8.11.1991 n. 381 Disciplina delle Cooperative sociali
- Legge Regionale n. 20 del 26 ottobre 2006 avente ad oggetto Norme in materia di cooperazione
sociale con particolare riferimento al capo IV artt.li 22 -23-24-25-26;
- Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 186/Pres così come succ. modificato
dal D.P.Reg. n.320 Pres dd. 24 novembre 2008 in applicazione degli artt. 22 e 23 della LR
20/2006 concernente << Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e
servizi ai sensi dell’articolo 5 comma 1;
- D.P.Reg. 7 settembre 2015 n.184 in applicazione del’art. 20 della LR 20/2006 concernente
Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione
sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006.
- Vigente <<Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e inserimento lavorativo>>
VISTE le disposizioni della sopra richiamata LR n. 20/2006 concernenti i rapporti relativi a
forniture di servizio ad enti pubblici con particolare riferimento allo strumento della convenzione
prevista dall’ art.9 comma 2 della Legge n. 381/91 ed i contenuti della convenzione gli artt. 23 e
24;
RICHIAMATO lo << Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e
servizi ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della L. 381/91>> approvato con Decreto del presidente
della Regione 20 giugno 2007, n. 186/Pres, a termini dell’art. 23 della LR 20/2006 e succ.
modificazioni introdotte con il D.P.Reg. n.320 Pres dd. 24 novembre 2008;
ATTESO che la L. 381/1991 e la L.R. 7/1992 prevedono la creazione di opportunità di lavoro per
le persone svantaggiate con il ricorso a Cooperative Sociali, purché le stesse risultino iscritte
all'Albo Regionale come previsto dall'art. 9, comma 1, della L 381/91;
VISTA la tabella la Tabella Ministeriale relativa al Costo Orario del Lavoro per le lavoratrici e i
lavoratori delle Cooperative del settore Socio Sanitario Assistenziale ed Educativo ed inserimento
lavorativo Cooperative Sociali del vigente C.C.N.L. Ministero del Lavoro della Saluta e delle
Politiche Sociali Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV;
CONSIDERTATO che la spesa complessiva prevista per il regolare svolgimento delle prestazioni
da eseguirsi nei locali comunali è fissato in complessivi €uro 39.801,36 IVA esclusa, di cui €uro
804,30 costi sicurezza ed € 206,82 per i rischi interferenziali come da prospetto sotto indicato:
costo orario unitario

tipologia interventi

quantità oraria prevista per
il periodo di 24 mesi

a base d'asta IVA
esclusa
compresi oneri
sicurezza

Pulizia locali Municipio, Immobili
Comunali Cimiteri così come

2.298 h

€ 16,88

Totale presunto annuale
IVA esclusa

di cui ONERI PER
LA SICUREZZA
anno

IMPONIBILE

non soggetto a
ribasso

€ 38.790,24

€ 804,30

DUVRI intero periodo non
soggetto a ribasso

€ 206,82

Totale IMPONIBILE

€ 39.801,36

IVA 22%

€ 8.756,30

Totale complessivo LORDO

€ 48557,66

Importo riferito all'intero periodo di durata dell'affidamento di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti
dalla data di avvio del servizio
Costo unitario base d’asta di € 16,88 comprensivo di ogni voce relativa ad attrezzature, materiali di
consumo, personale, trasporti, assicurazioni e quant'altro serva per il regolare svolgimento delle
prestazioni ricomprese nell’appalto.
RITENUTO di provvedere, con il presente atto:
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-

-

di attivare la procedura di affidamento del servizio in questione individuando, con avviso
pubblico di manifestazione di interesse, riservato alle Cooperative Sociali Lett. B art. 1 – L.
381/91 tramite convenzione art. 5 L. 381/91 e artt. 23 e 24 LR 20/2006);
di prenotare la spesa complessiva relativa di € €uro 39.801,36 IVA esclusa per alla fornitura
del servizio di pulizia degli immobili comunali;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
approvato con Deliberazione del C.C. n.36 del 28.09.2007 e successive modifiche ed integrazioni,
con riferimento all’art. 4 che consente l’acquisizione di beni e servizi in economia entro il limite
stabilito dal’ comma 8 art. 125 “codice dei Contratti” D.lgs. 163/2006 per l’approvvigionamento del
servizio di pulizie come indicato al successivo 3° comma – punto 40;
RICHIAMATI
- l’ art. 5 L. 381/91 così come integrato dalla L. 190 dd. 29.12.2014 (Legge di Stabilità 2015 art.
1 – comma 610);
- la deroga alla disciplina dei contratti prevista dall’art. 24 della LR n. 20 26.10.2006 trattandosi
di affidamento del servizio per importo della spesa inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, sotto
soglia di rilevanza comunitaria;
ACQUISITO il C.I.G. presso l’Avcp: Z88174C567;
VISTO il D.lgs 267-2000 e ss. mm. e integrazioni D.lgs e richimati i commi 3 e 6 dell’art. 183;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di servizio o settore;
D E T E R M I N A
1.

dare atto che la premessa fa parte integrante del presente atto;

2.

di dare attuazione agli indirizzi disposti dall’A.C. con la Deliberazione della G.C. n. 166
15.10.2015 in ordine all’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali
avvalendosi di idonea cooperativa sociale Lett. B Art. 1 della L. 381-1991 isc. all’Albo
Regionale sez. B LR. 20-2006 tramite convenzione di cui art. 5 L. 381/91 e artt. 23 e 24 LR
20/2006 dando continuità ai percorsi di inserimento lavorativo a persone svantaggiate;

3.

di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali presso: “ Municipio –
Auditorium Polifunzionale ed annesso locale volontari sicurezza - Centri Civici frazioni –
Biblioteca – Palestra Comunale - locali Protezione Civile – Cimiteri “ prenotando la spesa
complessiva €uro 39.801,36 IVA esclusa, di cui €uro 808,50 costi sicurezza ed € 207,90 per
rischi interferenziali DUVRI con imputazione ai capitoli di spesa cap. 1043/1 - cap. 1156/3 cap. 1510/2 - cap. 1661/0 del bilancio pluriennale 2016 – 2017 annualità 2018, a termini
dell’art. 183 commi 3 e 6 del D.lgs 267-2000 e ss. mm. e integrazioni;
locali interessati

h/anno

costo/h

h- 24m base d’asta

spesa netta
base d’asta

Totale lordo +
sicurezza

Capitoli

locali Municipio

535

1070

€ 16,88

€ 18.061,60

€ 22.609,53 1043/1

Auditorium e annessi

181

362

€ 16,88

€ 6.110,56

€ 7.649,20 1510/2

C. Civici - Biblioteca e Prot Civ.

379

758

€ 16,88

€ 12.795,04

€ 16.016,84 1156/3

Palestra Comunale

39

78

€ 16,88

€ 1.316,64

€ 1.648,17 1829/2

serv. Igien. Cimitero

15

30

€ 16,88

€

€

506,40
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633,91 1661/0

Tot. h / periodo

1149

2298

€ 16,88

€ 38.790,24

costi sicurezza

€ 804,30

costi duvri

€ 206,82

totale imponibile

€ 48.557,66

39.801,36

iva 22%

8.756,30

totale compresa IVA

48.557,66

4.

di approvare, allo scopo, opportuno avviso per manifestazione d’interesse, come in allegato
A) al fine di formare l’elenco delle Cooperative sociali interessate, di tipo B) art. 1 – L. 381/91
iscr. all’Albo Regionale di cui all’art.3 della Legge 20/2006, da invitare alla procedura
negoziata di cottimo fiduciario;

5.

di pubblicare l’avviso “ di manifestazione di interesse “ anzidetto sull’Albo Pretorio on-line
dell’Ente, sul sito dell’ente sezione bandi ed avvisi di gara e sull’home page “avvisi” dalla
data odierna al giorno 24.12.2015;

6.

le cooperative sociali interessate ed in possesso dei requisiti e le caratteristiche richiesti saranno
successivamente invitate a presentare la propria offerta, esperendo, per il servizio in argomento,
procedura competitiva di tipo negoziato ( cottimo fiduciario ).

7.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Contabile per l’apposizione del visto
di regolarità contabile, quale condizione di sua efficacia;

8. successivamente di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio per gli ulteriori adempimenti

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Ganis Giulio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________
L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________
Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to PRAMPERO Tiziana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 04-12-15 e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to GANIS GIULIO
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