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OGGETTO:

841 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO
B) PRO GENTES,DI CUI ALLA L.381/91,DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
URBANO E DELLE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE E GESTIONE PARCO BELLAVISTA-FINO
AL 31-12-18

CIG: ZA62367FB7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione per
il triennio 2018/2020 e relativi allegati;
 è intendimento di questa Amministrazione Comunale rafforzare le attività di manutenzione ordinaria del
verde pubblico;
 con il Provvedimento Sindacale n. 7 del 30/03/2018 l’Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di
regolamento;
 con la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. n. 58 del 05/05/2018 è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giulia Mascia ed è stato conferito alla stessa l’incarico per
redigere il progetto per il servizio di cui all'oggetto;
 con deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 10/05/2018, esecutiva nelle forme di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Giulia Mascia, composto dal Capitolato d’Oneri, del servizio
di manutenzione del verde pubblico urbano e delle frazioni del territorio Comunale, nonché della gestione
del parco Bellavista, per il periodo fino al 31/12/2018, ad esclusione delle seguenti, che verranno gestite
direttamente dalle figure professionali interne:
o le due rotatorie all’ingresso del paese;
o la Piazza via Costituzione;
o la Piazza delle Meridiane;
o la Piazza Monsignor Puxeddu;
o la Piazzetta via Perra;
o la Piazzetta Madonnina di Bonaria;
o la Piazza della Pretura;
o la Piazza Brigata Sassari;
o i parcheggi del Cimitero;
dell’importo complessivo di € 48.678,00, di cui € 39.900,00 per servizi, compresi gli oneri per la sicurezza, e €
8.778,00 per IVA al 22%, per il periodo di riferimento di cui sopra. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto in
forma di canoni mensili così stabiliti:
SERVIZI
Servizi di manutenzione verde
pubblico Sinnai
e frazioni,
nonché Gestione
del Parco
Bellavista

Costo mensile

€ 4.987,50 + IVA 22%

numero mesi

8
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Totale

€ 39.900,00 + IVA 22%

Totale
€ 39.900,00 + IVA 22%
ed è stato disposto di eseguire le suddette prestazioni di servizi mediante affidamento in convenzione ad una
cooperativa sociale di tipo b), ai sensi della L. 381/91, per il periodo fino al 31/12/2018;
 con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 10/05/2018, esecutiva nelle forme di legge, è stato
approvato lo schema di convenzione, che regola i rapporti tra il Comune e la cooperativa sociale per l’esecuzione
dei servizi in oggetto;
 è stato disposto che l’adozione di tutti gli atti di gestione necessari per dare pratica attuazione alla suddetta
deliberazione spetta al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici;
 che la somma di € 48.678,00, compresi relativi oneri della sicurezza e IVA, troverà copertura sul capitolo 1302600
del bilancio 2018-2020, esercizio 2018;
PRECISATO che gli Enti Pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1 lettera B) – L.
381/91, il cui importo, 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 deboli e
svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1, L. 381/1991;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 5, della L. 381/91 e s.m.i, è stata individuata quale cooperativa sociale di tipo B,
in grado di fornire i servizi suddetti, la “PRO GENTES” – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Sinnai, via
Flumendosa n. 6 e con partita IVA 03200890923, che ha dato disponibilità ad eseguire i servizi in oggetto;
CONSTATATO CHE la cooperativa “PRO GENTES” risulta regolarmente iscritta nell’albo regionale delle Cooperative
sociali Sez. B;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del
contraente;
VISTI:
-

-

il progetto esecutivo approvato per l’esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e
delle frazioni del territorio Comunale, nonché della gestione del parco Bellavista, per il periodo fino al
31/12/2018;
lo schema di convenzione approvato, da stipularsi tra il Comune e la Cooperativa sociale, che regola i rapporti
tra le parti;
la Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n° 23 del 23.12.2005;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. recante Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
con particolare riguardo all’art. 107, 183, 191 e 192;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per i motivi specificati in premessa, alla cooperativa “PRO GENTES” – Società Cooperativa Sociale,
con sede legale in Sinnai via Flumendosa n. 6 e con partita IVA 03200890923, l’esecuzione del servizio di
manutenzione del verde pubblico urbano e delle frazioni del territorio Comunale, nonché della gestione del parco
Bellavista, per il periodo fino al 31/12/2018, per l’importo complessivo di € 48.678,00, di cui € 39.900,00 per
servizi, compresi gli oneri per la sicurezza, e € 8.778,00 per IVA al 22%;
1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 48.678,00, sul capitolo 1302600 del bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio 2018, come da tabella seguente:
Capitolo
1302600

Codifica
Ministeriale
1.09.06.03

Cod. di bilancio
9.05.1.0103

Piano dei Conti
Finanziario
1.03.02.15.000

Centro di costo

importo

annualità

01.05.00002

€ 48.678,00

2018

2) DI DARE ATTO che l’importo risulta esigibile nel 2018;

2/3

3) DI FORMALIZZARE con successivo atto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici,
l’affidamento del servizio, stipulando l’apposita convenzione che regoli i rapporti tra le parti;
4) DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente;
5) DI DARE ATTO inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente
parere favorevole.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Giulia Mascia

Silvia Serra
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 62 del 10/05/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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