
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

DETERMINAZIONE N. 334
Data di registrazione 16/03/2021

OGGETTO :

PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
DI  INTERESSE.  AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIA 
MANUALE DELLE AREE VERDI E RIORDINO CESTINI  PRESENTI 
SUL TERRITORIO COMUNALE RISERVATO ALLE COOP SOCIALI 
TIPO B, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/1991, N. 381. PER 
IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/04/2021 AL 31/12/2023.  SIMOG-
C.I.G.:  8619948E1B. DETERMINA A CONTRARRE. 

IL RESPONSABILE DEL Settore 4 - Urbanistica - Suap

RICHIAMATA la determinazione n. 242 del 22/02/2021 con la quale si approvava l'avviso di 
manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di pulizia manuale delle aree verdi e 
riordino cestini riservato alle cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5 della legge 
381/1991. Simog-C.I.G.: 8619948E1B;

PRESO ATTO che si procedeva alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul 
sito  del  Comune di  Castellarano  per  15 (quindici)  giorni  consecutivi  e  naturali  a  decorrere  dal 
24/02/2021 con scadenza al 11/03/2021 ore 12.00, conservato in atti con nota prot. n. 3105/2021;

DATO  ATTO  che  il  Decreto  Semplificazioni  (D.L.  n.  76/2020)  contenente  norme  transitorie 
denominate "sblocca appalti" ed estese a tutto il  2021 consente di avvalersi  di affidamenti  diretti  e  
procedure negoziali semplificate senza bando, sotto e sopra soglia UE, per velocizzare la realizzazione  
delle opere, a vantaggio di imprese e committenti pubblici, al fine di favorire la ripresa del Paese dopo  
la crisi indotta dal lockdown connesso all’epidemia da Covid-19;

VISTE le raccomandazioni del Ministero della salute al fine di prevenire il contagio e limitare il 
rischio di diffusione del Covid-19 attraverso l'adozione di alcune importanti norme igieniche;

PRESO ATTO  che il  servizio in oggetto è considerato un servizio essenziale soprattutto per il 
rischio sanitario contingente;

DATO ATTO che:
- l'esecuzione del servizio di pulizia manuale del territorio deve realizzarsi attraverso l'espletamento 
di  più  fasi  e  con  la  periodicità  stabilita  nella  relazione  tecnica,  con  eventuali  modifiche  e/o 
interventi di natura straordinaria senza alcun aggravio di spesa per l'Ente su richiesta dell'ufficio di 
competenza;
- la prima fase consiste nella verifica dello stato di fatto dei luoghi per definire gli interventi da 
eseguirsi, indicativamente il servizio di pulizia manuale riguarderà: le strade, le piazze, con riordino 
dei cestini getta carta collocati sulle viabilità, sui marciapiedi, sulle ciclabili, nelle aree verdi, nei 
parchi e in generale su tutti gli spazi pubblici del Comune di Castellarano, Roteglia,  Tressano,  Cà 
de Fìi,  Cadiroggio,  San Valentino, Montebabbio;



RECEPITA la Legge 8 novembre 1991 n. 381 che reca disposizioni in materia di "Disciplina delle 
cooperative  sociali",  ossia  disciplina  le  cooperative  che  perseguono  la  "promozione  umana  e 
l'integrazione sociale dei cittadini"ex art. 1 comma 1 l. 381 cit., differenziandole tra:

A) coloro che gestiscono "servizi socio-sanitari ed educativi", ex art. 1 comma 1 lett a) l. 
381 cit. (c.d. cooperative di tipo "A");

B)  coloro  che  gestiscono  "lo  svolgimento  di  attività  diverse  -  agricole,  industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

PRESO  ATTO  che  l'art.  5  della  legge  381/1991  predispone  un  "regime  agevolato"  per 
l'affidamento delle convenzioni (fonte di obbligazioni per le parti) riservate alle cooperative sociali 
di tipo B, derogando al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 c.d. "Codice dei contratti pubblici". 
La  ratio  della  legislazione  sul  convenzionamento  con le  cooperative  di  "tipo  B" predisposta  in 
deroga  al  Codice  degli  Appalti  è  quella  di  tutelare  e  favorire,  primariamente,  l'inserimento  nel 
mondo del lavoro di "persone svantaggiate "ex art. 4 comma 1, legge n. 381 cit. e quindi perseguire 
la "promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini";

DATO ATTO  che il servizio in oggetto rientra nelle possibilità di governance locale al fine di 
incidere sull'inserimento sociale di persone svantaggiate creando loro concrete possibilità di lavoro;

ACCERTATO lo stato di necessità coincidente con la non interruzione del servizio di pulizia e di 
riordino dei cestini su tutto il territorio comunale; 

VISTO che non è stata presentata alcuna istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
sopra richiamata;

RITENUTO  di  procedere  ai  sensi  degli  artt.  36,  comma  2,  lett.  a)  e  58  del  D.Lgs.  50/2016 
mediante il sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente ad opera dell’Agenzia 
Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici  –  INTERCENT-ER  di  cui  al  portale 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
- l'operatore economico invitato a presentare offerta è "Lo Stradello Società Cooperativa Sociale", 
con  sede  in  Scandiano (RE),  Via  Munari  n.  7,  Partita  IVA:  01163380353 iscritto  nella  classe 
merceologica 90611000-3 - Servizi di pulizia stradale;

PRESO ATTO che l’affidamento avviene mediante la stipula di apposita convezione, la quale è 
fonte di obbligazioni tra le parti contraenti.
Presupposto per procedere a tale stipula è l’iscrizione della cooperativa all’albo regionale di cui 
all’art.  9,  comma 1,  legge  381/1991,  che  viene effettuata  sulla  base di  un insieme di  elementi 
concernenti  la  capacità  professionale ed economico finanziaria  della  cooperativa.  Si  ritiene  che 
l’iscrizione  in  parola  costituisca  specifico  requisito  soggettivo  richiesto  dal  legislatore  per 
beneficiare della deroga in esame, conseguentemente, la stessa deve perdurare per tutta la durata 
dell’affidamento e la cancellazione dall’albo deve essere prevista come causa di risoluzione della 
convenzione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante acquisisce la  
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale 
ed economico-finanziari,  attraverso la  Banca  Dati  mediante  il  sistema AVCPass istituita  presso 
l'A.N.AC.,  così  come  previsto  dall’art.  216,  comma  13  del  medesimo  decreto  legislativo. In 
relazione  alla  verifica  di  cui  sopra  la  stazione  appaltante  richiede  all’operatore  economico 
sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei 
requisiti,  intesi quali  mezzi di prova ai sensi dell’art.  86 del Codice,  richiedendo che siano resi 
disponibili nel sistema AVCPass;
 
RICHIAMATE: 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


-  la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 59 del 29/12/2020 con oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale  n° 150 del 30/12/2020 con oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 – Piano esecutivo di gestione 2021/2023 – Parte contabile – Approvazione”;

ACCERTATA  la  disponibilità  finanziaria  presente  sul  capitolo  C435  denominato  "Spese  per 
servizio nettezza urbana pulizie zone adiacenti aree verdi” del bilancio pluriennale” di competenza 
del bilancio pluriennale;

VALUTATA la spesa complessiva dell'affidamento sulla base di una stima degli anni precedenti;

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta è pari ad €  61.818,18 (IVA al 10% esclusa) di cui 
oneri della sicurezza corrispondenti ad € 1.236,36 ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici;

ACCERTATO  che  nel  presente  appalto  sono  assenti  rischi  interferenziali  e  pertanto  nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. 207/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni, e responsabilità dei 
Dirigenti;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che dispone per gli Enti locali la determinazione a contrarre ne 
stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- la legge n. 381/1991.

DATO ATTO  che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente SIMOG-
C.I.G.: 8619948E1B;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 mediante il 

sistema  informatico  di  negoziazione  e  di  scelta  del  contraente  ad  opera  dell’Agenzia 
Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici  –  INTERCENT-ER  di  cui  al  portale 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
- l'operatore economico invitato a presentare offerta è "Lo Stradello Società Cooperativa 
Sociale", con sede in Scandiano (RE), Via Munari n. 7, Partita IVA: 01163380353 iscritto 
nella classe merceologica 90611000-3 - Servizi di pulizia stradale. 

3. Di  prendere  atto  che  l’affidamento  del  servizio  si  perfezionerà  mediante  la  stipula  di 
apposita convezione, la quale è fonte di obbligazioni tra le parti contraenti. 

4. Di dare atto che  l'importo a base d'asta è pari ad €  61.818,18 (IVA al 10% esclusa) di cui 
oneri  della  sicurezza  corrispondenti  ad  €  1.236,36 ed  aggiudicazione  con il  criterio  del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

5. Di prendere atto  che la spesa complessiva trova copertura finanziaria  sul capitolo C435 
denominato  "Spese  per  servizio  nettezza  urbana  pulizia  zone  adiacenti  aree  verdi”  di 
competenza del bilancio pluriennale”.

6. Di dare atto che l'operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui all’art. 3 della Legge n.136/2010.

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


7. Di  assolvere  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di 
Amministrazione trasparente.

8. Di  dare  atto che  la  presente  determinazione  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 267/200 e s.m.i.

  

Castellarano, 16/03/2021 IL RESPONSABILE DELSettore 4 - Urbanistica - Suap

Dott. Enrico Ferrari
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