
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 213  DEL 28/12/2015 

 

OGGETTO: Servizio di pulizie relativo agli uffici e servizi dell’Autorità d’Ambito n°2 dal 01/01/2016 

al 31/12/2016, approvazione capitolato, determina a contrattare, prenotazione impegno di spesa 

ed avvio di procedura di affidamento in convenzione 

 

IL DIRETTORE  

 

RILEVATO CHE: 

 la Regione Piemonte con la Legge Regionale 09/06/1994 n°18, in attuazione degli articoli 3, 4  

e 45 della Costituzione, dell’art, 4 dello Statuto e della Legge 08/11/1991, n°381, ha 

riconosciuto il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico 

nell’interesse generale della comunità, per la promozione umana e l’integrazione sociale dei 

cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi ovvero con lo svolgimento 

di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento 

lavorativo ed all’autonomia economica di persone svantaggiate; 

 che ai suddetti fini è stata istituita presso l’Assessorato Regionale all’Assistenza Sociale l’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali articolato in tre sezioni: 

 sezione A, sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi 

 sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, 

industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate; 

 sezione C, nella quale sono iscritti consorzi di cui all’art. 8 della Legge n° 381 del 1991; 

 che la Regione Piemonte, con la suddetta Legge, ha riconosciuto alle cooperative sociali un 

ruolo privilegiato nell’attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l’inserimento 

e l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione; 

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 5 della Legge 381/91 prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le 

cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell’ I.V.A. sia 

inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000,00) anche in deroga alla disciplina in materia di 

contratti della pubblica amministrazione; 

 per poter scegliere le cooperative con cui stipulare delle convenzioni occorre tener presente i 

criteri di priorità indicati dall’art. 13 della L.R. 18/94 e cioè: 

 la continuità del programma terapeutico e dell’inserimento sociale; 

 la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

 il legame con il territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all’ambito di 

intervento della cooperativa; 

 



  

VISTA la deliberazione G.R. del 14/03/1995 n°178-43880, con la quale sono state approvate le 

convenzioni tipo e ove è stato ribadito che, pur non prevedendo delle percentuali rigide di ore 

lavorative delle persone svantaggiate, ove siano impiegati 10 o più lavoratori, il 30% sia costituito 

da lavoratori svantaggiati e vengano rispettati i contratti CCNL delle cooperative sociali; 

 

VISTO che il ricorso a cooperative sociali e di loro consorzi per la gestione dei servizi favorisce la 

creazione di servizi al fine di dare opportunità di integrazione a persone svantaggiate o deboli; 

 

DATO ATTO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, in sede di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016, ha previsto l’assegnazione del nuovo servizio di pulizia della sede dell’A.ATO2 a 

Cooperative sociali di tipo B e/o Consorzi di cooperative sociali di tipo B, dando concreta 

attuazione alle prescrizioni di cui alla legge 381/91; 

 

VISTA la nota prot. n°1419 del 03/12/2015 con cui l’Autorità d’Ambito ha richiesto un preventivo 

per lo svolgimento del servizio di pulizie dei propri uffici e servizi alla Cooperativa Sociale a r.l. 

ONLUS “La Cometa” di Vercelli, già operante negli Enti del territorio vercellese, quali Comune di 

Vercelli, Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e Procura della Repubblica; 

 

CONSIDERATA l’offerta presentata dalla suddetta Cooperativa, assunta agli atti al prot. n°1442 del 

10/12/2015, per un importo annuo pari a € 410,00, esclusa I.V.A., per l’esecuzione delle pulizie 

ordinarie presso la sede dell’A.ATO2, e di € 17,00 all’ora, esclusa I.V.A., per le pulizie di natura 

straordinaria, a chiamata; 

 

RITENUTO di impegnare la spesa presunta di € 5.500,00 esclusa I.V.A., ovvero € 6.710,00 

compresa I.V.A., comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 100,00 su 

base annua; 

 

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria e che la finalità 

che si intende perseguire è la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate in 

linea con gli indirizzi del C.C. e le prescrizioni della legge 381/99; 

 

RITENUTO sia opportuno, per quanto sopra, provvedere all’affidamento, mediante convenzione, 

del servizio di cui all’oggetto alla Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Cometa” di Vercelli, ai sensi 

della Legge Regionale 381/91; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

DETERMINA 

 

di predisporre, per le motivazioni illustrate in premessa, gli atti necessari ai fini dell’affidamento in 

convenzione del servizio di pulizie occorrenti agli uffici e servizi dell’Autorità d’Ambito n°2 alla 

Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Cometa” di Vercelli, per il periodo dal 01/01/2016 al 

31/12/2016, CIG N. Z7917D0FFF; 

 

di approvare lo schema di convenzione e il relativo Capitolato Speciale d’Appalto, completo di 

allegato A) DUVRI, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

di impegnare la spesa complessiva di € 5.500,00 esclusa I.V.A., ovvero € 6.710,00 compresa 

I.V.A.,  comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 100,00 su base annua; 



  

 

di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 168/04, convertito nella Legge 191/04, non risultano 

attive convenzioni in CONSIP  e SCR, riguardanti l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e che, 

nella fattispecie, per la realizzazione del servizio è valutata l’opportunità di rivolgersi alle coop. 

Sociali di tipo B o Consorzi di cooperative sociali di tipo B, per le motivazioni esposte in premessa 

ed in particolare per perseguire l’interesse alla promozione umana ed all’integrazione sociale, 

attestando il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della Legge 488/99; 

 

di dare atto che la Cooperativa affidataria, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 ed in particolare del comma 7, dovrà 

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso nonché di impegnarsi a dare comunicazione di ogni 

eventuale variazione nei tempi stabiliti dalla sopra citata Legge 136/10 e successive modifiche e 

integrazioni.  

 

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

di dare atto, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 28/12/2015 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 28/12/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28/12/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 28/12/2015 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 07/01/2016  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


