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Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 30 del 25/06/2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381, dispone che gli Enti pubblici possano 
stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo B, per la fornitura di determinati beni e 
servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alle procedure di cui al D.lgs.vo 
12.4.2006 n. 163, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria e siano finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 
- il comune di Carpineti da diversi anni, riserva a Cooperative Sociali di tipo B, regolarmente 
costituite iscritte all’Albo Regionale della Regione Emilia Romagna, ai sensi della normativa 
prima richiamata, l’affidamento in convenzione di vari servizi, tra i quali: 

• Pulizia e custodia Parco Matilde; 

• Manutenzione aiuole e sfalcio aree verdi 

• Somministrazione pasti scuola primaria di Valestra; 

• Assistenza alunni pre e post scuola primaria di Valestra ; 

• Assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia di Casette e Scuola Infanzia del Capoluogo; 

• Piccola manutenzione del patrimonio comunale attività di moviere e supporto della 
manutenzione varia  

 
- l’amministrazione Comunale valuta positivamente tale modalità di affidamento, che ha 
consentito di ampliare e diversificare l’offerta dei servizi e di offrire concrete opportunità di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 
- con determinazione propria n 23 dell’8 maggio 2013 integrata con determinazione propria n 43 
del 30 ottobre 2013 i suddetti servizi sono stati affidati, ai sensi della normativa prima indicata 
con convenzione direttamente alla Cooperativa Sociale di tipo B “IL GINEPRO” con sede in 
Castelnovo né Monti per il periodo 1.5.2013 / 31.12.2014; 
 
- la convenzione sottoscritta in data 07.10.2013, Reg. n.21/2013 scaduta il 31/12/2014 prevede 
una clausola di proroga automatica di mesi 3, in attesa dell’espletamento delle procedure per il 
formale rinnovo; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n 104 del 31/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, si 

è proceduto a riservare, a Cooperative Sociali di tipo B, l’affidamento, fra gli altri, dei servizi di 
seguito elencati, mediante convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 e dell’art. 12 
della l.r. 12/2014 per gli anni 2015 – 2016: 
– Pulizia e custodia Parco Matilde; 
- Manutenzione aiuole e sfalcio aree verdi; 
- Somministrazione pasti scuola primaria di Valestra; 
- Assistenza alunni pre e post scuola primaria di Valestra; 
- Assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia di Casette e la Scuola dell’Infanzia del Capoluogo  
 
- prorogare fino al 31 marzo 2015 l’affidamento dei servizi relativi alla somministrazione dei pasti 
della scuola primaria di Valestra, all’assistenza alunni pre e post scuola primaria di Valestra e 
all’’ assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia di Casette e la Scuola dell’Infanzia del Capoluogo alle condizioni in corso al fine di 
consentire l’acquisizione di manifestazioni d’interesse di Cooperative Sociali di tipo B a seguito 
di pubblicazione di apposito avviso; 
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- prorogare fino al 31 marzo 2015 i servizi relativi alla pulizia e custodia Parco Matilde, alla 
manutenzione aiuole e sfalcio aree verdi, alle condizioni in corso, al fine di consentire 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse di Cooperative Sociali di tipo B a seguito di 
pubblicazione di apposito avviso; 
- approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di Cooperative Sociali di tipo B cui affidare i 
servizi sopraindicati, 
 
- pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio on line, e sul sito Internet del Comune nella 
sezione appalti; 
 
con determinazione propria n 24 dell’11 giugno 2015 si è proceduto, nelle more dell’esaurimento 
dell’iter procedurale per l’attivazione di una nuova convenzione a una cooperativa sociale di tipo 
B, si è stabilito di prorogare sino al 30 giugno 2015 l’affidamento di cui sopra a Il Ginepro 
Società 
Cooperativa Sociale con sede a Castelnovo né Monti Via Ginepreto 7 alle condizioni stabilite 
dalla convenzione sottoscritta in data 07.10.2013, Reg. n.21/2013 

 

 

RILEVATO CHE: 

- in data 16 marzo 2015 con protocollo 1936 si è proceduto alla pubblicazione di un avviso 
pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare alle cooperative sociali di tipo B 
l’affidamento in convenzione dei predetti servizi; 
- che nel periodo di pubblicazione dell’avviso, e cioè dal 16 marzo al 31 marzo 2015 è stata 
presentata un’unica manifestazione d’interesse da parte deI Ginepro Società Cooperativa 
Sociale, con sede a Castelnovo né Monti in Via Ginepreto 7 con protocollo n 2064 del 20 marzo 
2015; 
 
L’’avviso di cui sopra stabiliva che l’Amministrazione Comunale avrebbe provveduto 
all’affidamento in via diretta nel caso fosse presente un unico soggetto interessato 
all’esecuzione dei predetti servizi; 
 

DATO ATTO CHE la predetta cooperativa ha presentato in data 19 giugno 2015 prot. n 5021. 
su richiesta di quest’amministrazione, preventivo offerta sull’espletamento dei predetti servizi in 
convenzione,  
 

ESAMINATO all’uopo lo schema di convenzione composto di n sedici articoli e allegato al 
presente atto sua quale parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 

VISTI: 

• la legge 8 novembre 1991 n, 381 recante “Disciplina delle Cooperative Sociali;” 

• la L.R 17 /07/2014 n 12 recante” Norme per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 
novembre 1991, N. 381”; 

• la determinazione AVCP n 3 del 1 agosto 2012; 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

• il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del 
periodo di riferimento annuale e pluriennale; 
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- 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.5 della L. n. 381/1991 e dell’art. 12 della L.R. n.12/2014 in 
convenzione a Ginepro Società Cooperativa Sociale, con sede a Castelnovo né Monti in Via 
Ginepreto 7, per il periodo 1 luglio 2015/31 dicembre 2016, i servizi di cui agli allegati A), B), C), 
D) allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto quale sua parte 
sostanziale ed integrante; 
 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad €.96285,55 IVA compresa per i periodi; 
 
1 luglio - 31 dicembre 2015 
 
cap. 1340 I.1.04.05.03 " Spesa per mense scolastiche " € 3.257,65 
cap 3460 I. 1.04.05.03 "Prestazioni di servizio assistenza scolastica" € 13.762,52 
cap. 1872 I. 1.09.06.03 "Spesa per manutenzione aree verdi" € 4.196,00 
cap. 1871 I. 1.09.06.03 "Spesa per strutture polivalenti" € 5.567,00 
 
 
1 gennaio – 31 dicembre 2016 
 
cap. 1340 i.1.04.05.03 " Spesa per mense scolastiche " € 7999,79 
cap 3460 I. 1.04.05.03 "Prestazioni di servizio assistenza scolastica" 36.081,50 
cap. 1872 I. 1.09.06.03 "Spesa per manutenzione aree verdi" € 11.651,38 
cap. 1871 I. 1.09.06.03 "Spesa per strutture polivalenti" € 9.669,71 
 
dando atto che la restante somma sarà impegnata a seguito dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 
 

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario alla liquidazione a favore della Cooperativa sopra 
descritta nei limiti dell’impegno testé assunto, dietro presentazione di regolari fatture 
debitamente vistate del Responsabile del Procedimento e secondo le modalità previste dalla 
convenzione; 
 

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art 3 della Legge 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce 
causa della risoluzione del contratto; 
 
 
 
Data, 25/06/2015  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, 

Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13061.09.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 18712015

5.567,00Importo:25/06/2015Data:2015 399/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESA PER STRUTTURE POLIVALENTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13061.09.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 18712016

9.669,71Importo:23/07/2015Data:2016 23/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESA PER STRUTTURE POLIVALENTI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13141.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 13402015

3.257,65Importo:25/06/2015Data:2015 393/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESA PER MENSE SCOLASTICHE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13141.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 13402016

7.999,79Importo:23/07/2015Data:2016 20/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESA PER MENSE SCOLASTICHE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13351.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34602015

13.762,52Importo:25/06/2015Data:2015 394/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13351.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34602016

36.081,50Importo:23/07/2015Data:2016 21/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13141.09.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 18722015

4.196,00Importo:25/06/2015Data:2015 398/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI VARI. PERIODO 1 LUGLIO2015/31 DICEMBRE2016.
APPROVAZIONE CONVENZIONE

COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.LBeneficiario:

SIOPE: 13141.09.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 18722016

11.651,38Importo:23/07/2015Data:2016 22/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI

Lina Vogni Lina Vogni

 CARPINETI li, 25/06/2015



 

Determina N. 30 DEL 25/06/2015 
 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di 
Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura 
finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 
267/2000 

 
Data 25/06/2015 

 Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 25/06/2015 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 25/06/2015 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 25/06/2015 

 

 Il responsabile del settore  

 Matteo Francesco Marziliano 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


