COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 162 DEL 30/11/2019
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2020-2023
L’anno 2019 addì 30 del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 10:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ad oggetto “Disciplina delle
cooperative sociali”, consente agli Enti pubblici di stipulare convenzioni con cooperative sociali
di tipo “B” per la fornitura di servizi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione;
-

tali cooperative peraltro mirano di fatto gli stessi fini degli enti locali in quanto “hanno lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. 381/91);

-

gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono
attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di 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;

Considerato che:
-

con determinazione n. 54 del 15/02/2016 si aggiudicava in via definitiva l'appalto del
servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2018 alla
Cooperativa SPERANZA società cooperativa sociale onlus, con sede in via Imre Nagy
n°28, 46100 Mantova, P.Iva 01332390200;
che il servizio veniva consegnato in data 01/03/2016 rideterminando il termine
contrattuale alla data del 31/12/2019;
è intendimento dell’Amministrazione, in prossimità della scadenza del succitato contratto
di appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali, procedere al nuovo affidamento del
servizio mediante procedura aperta riservata a cooperative sociali di tipo “B” al fine di
garantire la massima partecipazione alla gara in oggetto promuovendo il migliore confronto
competitivo tra le stesse cooperative;
Ritenuto di fornire i seguenti indirizzi amministrativi al fine di consentire agli uffici competenti la
stesura degli atti necessari per l’affidamento del servizio:
1.

Edifici comunali interessati dal servizio:
a)

Sede Municipale;

b)

Biblioteca - informagiovani;

c)

Complesso monastico del Polirone;

d)

Museo Civico;

e)

Servizi igienici pubblici di via Ardigò;

f)

Servizi igienici pubblici del parco comunale di via Castiglione della Pescaia;

2.

Tipologia di appalto: Appalto di servizi riservato a favore di cooperative SOCIALI DI TIPO B ai
sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

3.

Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4.

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa con priorità di
valutazione all'organizzazione del servizio e al progetto di inserimento lavorativo del personale
svantaggiato;

5.

Clausola sociale: Prevedere l'inserimento di due soggetti svantaggiati indicati dai servizi
sociali dell'amministrazione comunale nella gestione del servizio da parte del soggetto
aggiudicatario;

6.

Durata del servizio: durata di 4 anni
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7.

Importo economico del servizio: Spesa annua di Euro 58.400,00 iva compresa secondo il
quadro economico del servizio allegato;

Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
procedimento del servizio in argomento;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di esprimere, per le ragioni esposte in premessa, il seguente indirizzo per l’affidamento del
servizio di pulizia degli edifici comunali, attraverso le modalità di cui all’art. 5 della Legge n.
381/1991 per il periodo 2020/2023:
1.

Edifici comunali interessati dal servizio:
g)

Sede Municipale;

h)

Biblioteca - informagiovani;

i)

Complesso monastico del Polirone;

j)

Museo Civico;

k)

Servizi igienici pubblici di via Ardigò;

l)

Servizi igienici pubblici del parco comunale di via Castiglione della Pescaia;

2.

Tipologia di appalto: Appalto di servizi riservato a favore di cooperative SOCIALI DI TIPO
B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

3.

Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4.

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa con priorità di
valutazione all'organizzazione del servizio e al progetto di inserimento lavorativo del
personale svantaggiato;

5.

Clausola sociale: Prevedere l'inserimento di due soggetti svantaggiati indicati dai servizi
sociali dell'amministrazione comunale nella gestione del servizio da parte del soggetto
aggiudicatario;

6.

Durata del servizio: durata di 4 anni

7.

Importo economico del servizio: Spesa annua di Euro 58.400,00 iva compresa secondo il
quadro economico del servizio allegato;

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 233.600,00 iva compresa per l'espletamento del
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servizio da suddividersi in parti uguali pari a Euro 58.400,00 sui Bilanci di previsione, 2020,
2021, 2022 e 2023 come indicato nella succitata tabella;
COD. BILANCIO

MISSIONE

CAP.

descrizione

ANNI 2020-2023

U1.03.02.13.002

1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione"

Programma 3 "Gestione
economica, finanziaria,
programmazione,
provveditorato"

190/15

SERVIZI DI PULIZIA

€ 12.500,00

U1.03.02.13.002

1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi
generali"

590/15

SERVIZI DI PULIZIA

€ 25.550,00

U1.03.02.13.000

5 "Tutela e
Programma 2 "Attività culturali 1410/15 SERVIZI DI PULIZIA
valorizzazione dei beni e e interventi diversi nel settore
- MUSEO
attività culturali"
culturale"

€ 12.350,00

U1.03.02.13.002

5 "Tutela e
Programma 2 "Attività culturali 1410/35 SERVIZI DI PULIZIA
valorizzazione dei beni e e interventi diversi nel settore
- BIBLIOTECA
attività culturali"
culturale"

€

Totale lordo

3.

PROGRAMMA

8.000,00

€ 58.400,00

di demandare al Responsabile unico del procedimento tutti gli atti necessari e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento per l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del
servizio;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

