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Prop. n. 245
    del 14/03/2022

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  SOCIALI  DI
INSERIMENTO  LAVORATIVO  FINALIZZATO  ALL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL
VERDE AI SENSI DELL'ART 5 DELLA LEGGE N. 381/1991

Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  310  del  29/12/2014  di  approvazione  del  vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  16  del  02/02/2022,  relativa  alla  modifica  della  nuova

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 15/07/2021, con la quale sono stati approvati il  Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2021, con
il quale è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli
enti  locali  al  31  marzo  2022  e  autorizzato  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  l’esercizio
provvisorio del bilancio sino alla stessa data;

Visto  l’art.  3, co. 5 sexiesdecies del D.L.  30/12/2021 n. 228, come convertito dalla L.  25/02/2022 n. 15, che ha
previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31
maggio 2022, con autorizzazione all’esercizio provvisorio sino alla stessa data;

Vista la Disposizione Sindacale di prot. n. 3849 del 28 gennaio 2021  con la quale è stato conferito alla Sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti
di competenza dell’area diretta, come prorogato con Determinazione Dirigenziale n. n. 35 del 31/01/2022  fino al 25
febbraio 2023;  

Vista la nota prot. n. 6552 del 16/02/2022, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha 
attribuito l’incarico di P.O del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente  l’arch. Andrea Cucchiaroni, sino alla 
scadenza dell’incarico del Dirigente

Richiamata  la Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la “Disciplina delle Cooperative Sociali” ed in particolare l’art. 5 della
stessa, come modificato dall’art. 20 della L. 52/1996, il quale prevede  che le Cooperative sociali abbiano lo scopo di perseguire



l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
di servizi, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visto che ai sensi della citata  Legge 381/1991 gli enti pubblici  possono stipulare convenzioni con le «cooperative sociali di tipo
B», 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 anche in deroga alla disciplina in materia
di  contratti della  pubblica  amministrazione,  purché tali  convenzioni  siano finalizzate  a  creare opportunità  di  lavoro per le
persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge richiamata.

Premessa  : 
- la Deliberazione n. 163 del 13/08/2021  con la quale l’Amministrazione  ha approvato l’ «Atto di indirizzo per l’affidamento in

convenzione a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi per la presentazione di progetti sociali di inserimento lavorativo
finalizzato all’affidamento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991» 

- la Determinazione Dirigenziale -  Dipartimento Governo del Territorio n. 537 del 13/08/2021 con la quale è stato  approvato
l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’ “Affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico e delle
aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici comunali con procedura riservata a cooperative sociali di tipo B nel periodo
estivo-invernale 2021”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 998 del 31/12/2021 con la quale è stato affidato apposito incarico professionale per la 
redazione del Censimento, del Regolamento, del Piano e del Progetto di Servizio del verde pubblico  al fine di poter 
predisporre la procedura di gara aperta a tutti gli operatori presenti sul mercato per l’affidamento in appalto del servizio di 
gestione delle aree verdi comunali.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 03/03/2022 con la quale è stato stabilito: 

a) di procedere all’ affidamento in convenzione - ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381/91 e s.m., novellato dall’art. 20 della L. n.
52/1996, a idonee Cooperative e loro consorzi,  iscritte nell'apposito albo regionale che svolgono le attività di cui all'art. 1,
comma 1 lett. b) - del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale  per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento ed alla conclusione della procedura di gara;

b) di affidare il servizio a Cooperative e loro consorzi che a corredo della propria offerta presenteranno programmi di recupero e
reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nello svolgimento del servizio. 

Valutato che l’affidamento di appalti pubblici in convenzione riservati a cooperative sociali di tipo B possono essere effettuati ai
sensi dell’art. 5 della L. 381/1991  anche in deroga al codice dei contratti pubblici  purchè sussistano determinate condizioni come
chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 3 del 1 agosto 2012, con Deliberazione 32 del 20 gennaio
2016 e da ultimo con le Linee Guida recanti indicazioni in materia di affidamenti in materia di servizi sociali  10 maggio 2019, ed in
particolare: 

a) l’affidamento  deve  essere  finalizzato  a  creare  opportunità  di  lavoro  per  i  soggetti  svantaggiati  ed  il  profilo  del
reinserimento lavorativo deve essere esplicitato nella determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante;

b)  le cooperative interessate devono essere di tipo B, e dunque perseguire l’interesse generale della promozione umana
e  dell’integrazione  sociale  dei  cittadini  ai  sensi  dell’art.  4  della  legge  381/1991,  devono  essere  iscritte  nell’albo
regionale  di  cui  all’art.  9  comma 1  della  legge  381/1991  e  l’iscrizione  deve  permanere  per  tutta  la  durata  della
convenzione; 

c) i lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa nonché il 30% di
coloro che eseguono le prestazioni dedotte in convenzione; 

d) l’affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; 
e)  l’oggetto della convenzione non può essere costituito dall’esecuzione di  lavori pubblici  o dalla gestione di  servizi

pubblici locali di rilevanza economica. 
f) l’importo stimato dell’affidamento al netto dell’Iva deve essere inferiore alla soglia comunitaria; 
g) per quanto riguarda la procedura di affidamento delle convenzioni, a decorrere dal 1 gennaio 2015 la norma impone

espressamente il  preventivo svolgimento di  procedure di  selezione idonee ad assicurare il  rispetto dei  principi  di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza. 

h) il criterio di selezione delle offerte deve essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

Reputato necessario garantire lo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree verdi nelle more dell’espletamento della
procedura di gara per l’affidamento del servizio.

Vista la Determinazione n. 3 del 1 agosto 2012,  la Deliberazione 32 del 20 gennaio 2016 e le  Linee Guida recanti indicazioni in
materia di affidamenti in materia di servizi sociali 10 maggio 2019 emanate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Ritenuto necessario : 



- procedere  all’approvazione  di  un  avviso  pubblico  finalizzato  alla  presentazione  di  Progetti  sociali  di  inserimento
lavorativo attraverso l’ affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi di pertinenza
degli edifici scolastici comunali con procedura riservata  a cooperative sociali di tipo B nel periodo dal 01/04/2022 al
31/12/2022 salvo diverso affidamento attraverso espletamento della procedura di gara  ;

- procedere con la pubblicazione di detto avviso per selezionare una Cooperativa Sociale
con i requisiti necessari a   poter svolgere il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale;

- approvare  uno  schema di domanda che le cooperative interessate dovranno compilare ed inviare
per partecipare all’ avviso pubblico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 5 della L. n. 381/1991
Vista la Legge Regione Lazio 24/1996
Visto il D.Lgs.  18 aprilr 2016
Viste le Direttive ANAC  n. 3 del 1 agosto 2012,  32 del 20 gennaio 2016 10 maggio 2019 
Visto ‘l’art. 3 dello Statuto Comunale;

Rilevato che  la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

D E T E R M I N A

1. Di attivare la procedura per il recepimento di Progetti sociali di inserimento lavorativo attraverso l’ affidamento
del servizio di manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici comunali
con procedura riservata  a cooperative sociali di tipo B nel periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 salvo diverso
affidamento attraverso espletamento della procedura di gara  ;

2. Di  approvare  l’allegato  avviso  di  manifestazione  di  interesse  (allegato  “A”),  da  pubblicare  all’Albo
Pretorio on – line per n. 10 (dieci) giorni e sul sito di questo Comune;

3. Di approvare lo schema di domanda che le cooperative interessate dovranno compilare, sottoscrivere e
inviare (allegato “B”);

4. Di pubblicare la presente determinazione:
a. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e

contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di
cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;





a. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> 
Provvedimenti-
>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

2. Di dare atto che il presente atto non richiede il visto contabile in quanto trattasi dell’approvazione di 
provvedimenti di natura tecnica e amministrativa.

Il Dirigente del
Dipartimento
Governo del
Territorio

Ing. Bernardina Colasanti

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 245 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

                        Bernardina Colasanti                          

5 COMUNE DI MONTEROTONDO                                 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Bernardina Colasanti in data 14/03/2022


