
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 03/07/2013  N° 11 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO COMUNALE NEL PERIODO COMPRESO TRA 

IL 05.07.2013 ED IL 04.07.2015 - APPROVAZIONE BOZZA DI 

CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE TECNICO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA 
SOCIALE A.R.L. ONLUS “DELTA MIZAR” DI  CAMPOROSSO 

(IM).  

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di LUGLIO, 

alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.07.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.07.2013. 
 
Vallecrosia, lì 11.07.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 05.07.2013 ED IL 
04.07.2015 – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E 
RELATIVO DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “DELTA 
MIZAR” DI  CAMPOROSSO (IM). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO  

• che il Comune di Vallecrosia ha la necessità di far eseguire delle manutenzioni, (ordinarie e 

straordinarie) su alcuni beni facenti parte del patrimonio comunale, quali imbiancature, 

verniciature, sostituzione di elementi di arredo urbano, sostituzione mediante fissaggio di 

piastrelle o masselli autobloccanti nei marciapiedi di pertinenza comunale, assistenza per 

l’allestimento e lo svolgimento di manifestazioni, eventi pubblici ricorrenti, culturali, ludici e 

sportivi promossi dall’Amministrazione, cura della cartellonistica stradale e pulizia di aree 

comunali non inserite all’interno di altri appalti o convenzioni,  attività per le quali il Comune 

non può interamente fare fronte con il personale attualmente in servizio, poiché numericamente 

insufficiente; 

••  che tenuto conto delle esigenze manifestate ed espresse dall’Assessore si Servizi Tecnici – 

Demanio, Spiagge, Patrimonio, Pubblica Illuminazione, Innovazione Tecnologica – Viabilità, 

Signor Giò Batta CHIAPPORI nonché dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, preposto alla 

manutenzione del patrimonio Comunale, sarebbe auspicabile avvalersi di manodopera e mezzi 

da ricercarsi in capo a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, per l’esecuzione di tutti 

quegli interventi e quei servizi che si rendono necessari per l’espletamento delle incombenze 

istituzionali a cui è chiamato ad ottemperare il predetto Ufficio;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle 

cooperative sociali", gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a 

partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 

amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, 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, purché tali convenzioni siano 

finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Vallecrosia, nell’esercizio della funzione socio-assistenziale 

cui è istituzionalmente preposto, intende intervenire a favore di persone in situazione di difficoltà 

economica personale e di disadattamento sociale, favorendo l’opportunità di svolgere un’attività 

lavorativa, specificatamente finalizzata, nell’ambito di un più complesso intervento di carattere 

assistenziale, al loro recupero e reinserimento sociale; 

ATTESO che in relazione a quanto sopra è stata contattata la Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, 

“DELTA MIZAR”, con sede legale in Camporosso (IM), Via Braie, 300/A,  la quale per il 

perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

svolge, fra l’altro, le seguenti attività: 

 

- Manutenzione del verde pubblico e privato; 

- Manutenzione di arredi urbani e del patrimonio pubblico e privato; 

- Interventi di pulizia civile 

- Interventi di spazzamento manuale delle strade e raccolta domiciliare dei rifiuti 

 

 



 

 

VISTA la “bozza di convenzione” con l’unito “disciplinare tecnico”, entrambi allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la dicitura “ALLEGATO A”, relativi 

all’affidamento del ”Servizio di manutenzione del patrimonio Comunale per il periodo compreso 

tra il 10.07.2013 ed il 09.07.2015”, pervenuti in data 01.07.2013 dalla Cooperativa Sociale a.r.l. 

Onlus, “DELTA MIZAR” di Camporosso (IM), registrati al Prot. n. 6461 del 01.07.2013; 

 

ACCERTATO 

• che la Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “DELTA MIZAR” di Camporosso (IM), è dotata di 

idonea organizzazione tecnologica ed aziendale per l’espletamento del servizio oggetto del 

presente provvedimento; 

• che le persone svantaggiate che verranno impiegate per il servizio di che trattasi costituiscono il 

100% del totale dei lavoratori utilizzati per il servizio medesimo, per l'esecuzione del quale è 

previsto un monte ore settimanale di 25 ore nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e di 

15 ore settimanali nei restanti mesi dell’anno, corrispondente al 100% delle ore lavorate dalle 

suindicate persone svantaggiate; 

• che per le finalità di cui alla presente convenzione è stato redatto, in collaborazione con il 

competente servizio, un progetto ai sensi dell'art. 10, c. 3, della L.R. n. 23/1993; 

 

RILEVATO che il Comune di Vallecrosia, ai sensi dell’art. 6 della bozza di convenzione sopra 

richiamata, durante tutto il periodo di vigenza della medesima, opererà gli opportuni controlli per 

verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti 

attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati. 

 

PRESTO ATTO 

• che il corrispettivo per l’espletamento del servizio di che trattasi, con riferimento al periodo 

compreso tra il 10.07.2013 ed il 09.07.2015, determinato sulla base del progetto sopra citato, 

ammonta ad €. 36.214,00, oltre IVA ai sensi di Legge, (comprensivo di oneri per la sicurezza), 

corrispondenti ad €. 18.107,00, oltre IVA, in ragione d’anno; 

• che il corrispettivo, come sopra definito, sarà adeguato all'inizio di ogni anno nella misura 

dell'incremento del costo della vita elaborato dagli indici ISTAT per l'anno precedente e degli 

eventuali maggiori oneri derivati dall'applicazione del CCNL. 

• che detto corrispettivo sarà corrisposto alla Cooperativa in rate mensili, a fronte di presentazione 

di regolari fatture, previo accertamento della regolarità contributiva secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia; 

• che, alle Cooperative Sociali possono essere affidati direttamente servizi di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, ai sensi della Legge 381/91 e ss.mm.ii., poc’anzi richiamata, 

determinata in €. 130.000,00 con Regolamento (CE) n. 1251/2011, modificando dal 1° gennaio 

2012 l’articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006; 

DATO ATTO che la spesa complessiva del servizio, pari ad €. 36.214,00, oltre IVA ai sensi di 

Legge, ed eventuale aggiornamento ISTAT, trova copertura finanziaria in capo al redigendo 

Bilancio di previsione per l’Anno 2013, ed in capo al Bilancio pluriennale relativamente agli 

esercizi 2014 e 2015, di prossima adozione, in conto al Cap. 81, alla voce “Spese per esecuzione 

lavori in economia” – INT. 1.01.06.03; 

RITENUTI la suddetta bozza di convenzione con l’allegato disciplinare tecnico, meritevoli di 

approvazione in quanto oltre a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed in 

particolare di soggetti “disabili”, consente di superare le difficoltà operative dell’Ufficio Tecnico 

LL.PP. nell’espletamento delle proprie funzioni di istituto con particolare riferimento agli interventi 



 

 

di manutenzione del patrimonio Comunale, legate alla carenza di personale in organico alle 

dipendenze del medesimo; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, e del 

Responsabile del Settore Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U. 

D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  FFiinnaannzziiaarriioo  aaii  tteerrmmiinnii  ddeellll’’aarrtt..  115511  

ccoommmmaa  44  ddeell  DD..  LLggss..  226677//22000000;; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);  

 

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"; 

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e forme di legge anche ai fini 

dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la “bozza di convenzione” con 

l’unito “disciplinare tecnico”, entrambi allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale sotto la dicitura “ALLEGATO A”, relativi all’affidamento del ”Servizio 

di manutenzione del patrimonio Comunale per il periodo compreso tra il 10.07.2013 ed il 

09.07.2015”, pervenuto in data 01.07.2013 dalla Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, “DELTA 

MIZAR”, con sede legale in Camporosso (IM), Via Braie, 300/A, registrato al Prot. n. 6461 del 

01.07.2013; 

 
2. DI DARE ATTO che il servizio di che trattasi comprende, in via esemplificativa, quegli 

interventi di manutenzione, (ordinaria e straordinaria) sui beni facenti parte del patrimonio 

comunale, quali imbiancature, verniciature, sostituzione di elementi di arredo urbano, 

sostituzione mediante fissaggio di piastrelle o masselli autobloccanti nei marciapiedi di 

pertinenza comunale, assistenza per l’allestimento e lo svolgimento di manifestazioni, eventi 

pubblici ricorrenti, culturali, ludici e sportivi promossi dall’Amministrazione, cura della 

cartellonistica stradale e pulizia di aree comunali non inserite all’interno di altri appalti o 

convenzioni,  attività per le quali il Comune non può interamente fare fronte con il personale 

attualmente in servizio, poiché numericamente insufficiente; 

 

3. DI PRENDERE ATTO 

• che il corrispettivo per l’espletamento del servizio di che trattasi, con riferimento al periodo 

compreso tra lo 05.07.2013 ed il 04.07.2015, determinato sulla base del progetto sopra 

citato, ammonta ad €. 36.214,00, oltre IVA ai sensi di Legge, (comprensivo di oneri per la 

sicurezza), corrispondenti ad €. 18.107,00, oltre IVA, in ragione d’anno; 

• che la spesa complessiva del servizio, pari ad €. 36.214,00, oltre IVA ai sensi di Legge, ed 

eventuale aggiornamento ISTAT, trova copertura finanziaria in capo al redigendo Bilancio 

di previsione per l’Anno 2013, e in capo al Bilancio pluriennale relativamente agli esercizi 

2014 e 2015, di prossima adozione, in conto al Cap. 81, alla voce “Spese per esecuzione 

lavori in economia” – INT. 1.01.06.03; 



 

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di procedere alla definizione di tutti gli 

atti consequenziali ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto nei confronti della 

Cooperativa Sociale come sopra identificata; 

 

5. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

 

 

*   *   * 

   

              IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                                f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 

 

 


