
Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 19 del 20/12/2012 
Oggetto: affidamento servizio di pulizia strade, piazze e aree a verde comunali; 
servizio di pulizia generale della struttura cimiteriale; piccole manutenzioni ai beni 
mobili ed immobili del Comune periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013. 
 
CIG:  4814812C8B 
CUP: J49E12001580004 
      ____________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
    Visto il provvedimento sindacale n. 15/2012 con il quale è stato attribuito l'incarico 
dirigenziale del settore Ufficio Tecnico/Ecologia; 
 
    Dato atto che questo Ente, al fine di curare gli interessi e lo sviluppo della propria 
comunità intende potenziare le opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo di soggetti 
appartenenti alle fasce deboli, attività già posta tra gli obiettivi primari dell’attività 
amministrativa; 
 
     Considerato che si intende perseguire l’integrazione sociale dei propri cittadini 
favorendo l’occupazione, nell’attività lavorativa del servizio in oggetto, di soggetti 
svantaggiati rientranti nelle categorie previste dall’art. 4, comma 1, della Legge 381/1991 e 
ss.mm.ii. ed al regolamento CE del 5 dicembre 2004, n. 2204, relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato; 
 
     Visto che l’art. 5 della predetta legge consente agli Enti pubblici, anche in deroga alla 
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con 
le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la 
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a 
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1; 
 
     Ritenuto che l’articolo 4, comma 4, della L.R. 21/03 stabilisce che l’iscrizione all’Albo 
Regionale delle cooperative sociali che svolgono attività di cui all’articolo 1, comma 1, lett. 
b) della L. 381/1991 è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie 
regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche; 
 

Visto il vigente regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato con 
delibera di CC n° 7 del 08/02/2010; 

 
    Dato atto che, nell’ottica di quanto sopra espresso, l’attività svolta per il Comune di Zelo 
Buon Persico dalla Cooperativa Sociale Il Ponte di Casalpusterlengo (LO), nell’anno 2012 
ha garantito la promozione umana e l’integrazione sociale di persone svantaggiate, oltre a 
fornire prova del buon andamento dei servizi affidati; 
 
    Visto che il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, che si allega alla presente 
determinazione, presenta uno sconto del 2% rispetto all’importo presentato per l’anno in 
corso e alle medesime condizioni di servizio, per un importo complessivo di € 112.460,64 
(escluso iva); 
 
    Ritenuto pertanto che l’offerta del preventivo risulta essere congrua; 



    Approvato il Foglio Patti e Condizioni, che disciplina l’esecuzione dei servizi medesimi, 
Allegato A della presente determinazione; 

 
    Esaminato lo schema di convenzione, Allegato B della presente determinazione 

 
 

DETERMINA 
 

1.   di affidare il servizio di pulizia strade, piazze e aree a verde comunali; servizio di 
pulizia generale della struttura cimiteriale; piccole manutenzioni ai beni mobili ed 
immobili del Comune periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 a Il Ponte Società 
Cooperativa Sociale di Casalpusterlengo (LO) per un importo complessivo annuale di 
€ 136.077,37 (IVA inclusa);  

2. di impegnare, per il servizio,  la spesa complessiva di € 136.077,37  (incluso IVA) a 
favore de Il Ponte Società Cooperativa Sociale di Casalpusterlengo(LO) al cap. 8137-
326 del Bilancio Pluriennale 2012-2014; 

3. di dare atto che alla liquidazione si provvederà, previa presentazione di idoneo 
documento fiscale, con le modalità previste dal vigente  regolamento  di contabilità; 

4. di trasmettere questa determinazione con gli altri documenti di gara all’Ufficio 
Segreteria per la registrazione del relativo contratto; 

 
 

                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                         Geom. Chiosi Marco 
 
            _________________ 

 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art.151, comma IV , D.Lgs. 267/2000 che, pertanto, in data 
odierna, diviene esecutiva. 
 
 
 
 
 
Zelo Buon Persico, _____________                     Il Responsabile della Ragioneria 
                                                                                  Dott. Serafino Piazza 
 
           _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato B 

 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 
N. 381/1991 FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA’ DI LAVORO A PERSONE 
SVANTAGGIATE 

In data 20/12/2012 tra il Comune di Zelo Buon Persico con sede in __Zelo Buon Persico via___Dante______________n.  7    C.F.  

84507350159   P.I.   12238770155  rappresentato dal Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici ecologia e Ambiente Geom. Marco 

Chiosi. nato a  Milano  il 20-04-1963 abilitato alla sottoscrizione del presente atto 

 e 

la Cooperativa Sociale     ____Il Ponte_____ con sede in    Casalpusterlengo (LO)    via   Mattei   n. 4 C.F.__11164920156____ 

iscritta nella sezione “B” al n. 93/186 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del legale rappresentante 

Sig.___Alessandro Barbieri____ nato a Casalpusterlengo (LO) il 14/02/1957 e residente a Casalpusterlengo (LO) in V.le 

Cappuccini 123  abilitato alla sottoscrizione del presente atto 

 

Visti 

 

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l’articolo 11 della Legge Regionale 21/2003 

 

Premesso 

 

- che con l’affidamento alla Cooperativa Sociale Il Ponte di Casalpusterlengo (LO) delle attività oggetto della presente convenzione, 

l’Ente si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della L. 381/91; 

- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che la stessa sta già svolgendo il servizio di 

manutenzione su tutto il territorio comunale nell’anno 2012 con diligenza e attenzione; 

- che permangano per la Cooperativa le condizioni per l’iscrizione all’Albo Regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione 

rilasciata dal legale rappresentante; 

 

Si conviene e si stipula  quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 



E’ affidato alla Cooperativa Sociale Il Ponte di Casalpusterlengo (LO)  lo svolgimento delle attività meglio specificate nel Foglio 

Patti e Condizioni di cui all’Allegato A). 

 

Art. 2 - Durata 

La presente convenzione ha durata di 1 anno  dal  01 gennaio 2013 – al 31 dicembre 2013 

Art. 3 – Obblighi della cooperativa 

La Cooperativa si impegna: 

a. ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della 

L. 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all’art. 4 della presente convenzione; 

b. ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di 

professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti 

elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a 

definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La 

Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati; 

c. a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. Barbieri Alessandro qualifica professionale e, quale 

responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Sig. Barbieri Alessandro; 

d. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge 381/91; 

e. ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 

Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente 

rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi 

relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge; 

f. ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 

Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente 

rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi 

relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i 

rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti,o accordi collettivi specifici, a corrispondere i 

compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; 

g. ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale 

di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Settore; 

h. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del 

lavoro; 

i. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei 

provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio; 

j. a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l’assunzione di n. 4 persone, di cui n. 2 a tempo pieno e n. 2 a tempo 

parziale, indicate dall’Ente di concerto con la Cooperativa ed appartenenti alle tipologie indicate dall’art. 4 della L. 381/91.  

k. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite 

nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

l. a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale 

allegato alla presente convenzione; 

m. a trasmettere all’Ente almeno ogni semestre una relazione sull’attività sociale, con un elenco nominativo delle persone 

svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo 

pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (ferie, malattie e infortuni) 

n. ad indicare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e art. 6 comma 5 del D.Legge 187/2010, al momento della stipulazione   

del contratto, pena la decadenza dalla sottoscrizione dello stesso,  uno o più conti correnti  bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste Italiane SPA o strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché 

siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati anche in via  non esclusiva, alle 

commesse pubbliche. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’aggiudicatario, dai subappaltatori e subcontraenti della filiera 

dell’impresa, nonché dai concessionari dei finanziamenti pubblici, il codice unico di progetto (CUP) relativo 

all’investimento pubblico sottostante. 

 

Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo 



Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell’Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di 

inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, 

nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa. 

 

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli 

Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l’Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la 

corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della 

Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. 

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa. 

Il referente dell’Ente incaricato del controllo e alla vigilanza è  Il Geom. Marco Chiosi.  L’Ente comunica entro 30 giorni alla 

Cooperativa l’eventuale sostituzione dei predetti referenti. 

 

Art. 6 – Obblighi dell’Ente 

L’Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo annuale dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 

2013 stabilito in euro 112.460,64 più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 

 

Art. 7 – Pagamenti 

Vedasi articolo 9 del Foglio Patti e Condizioni Allegato A 

 

Art. 8 – Ritardi nei pagamenti 

Per ritardati pagamenti l’Ente si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge come da D.Lgs. 231/2002. 

 

Art. 9 – Risoluzione della convenzione 

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: 

- grave inadempimento della Cooperativa; 

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’art. 5; 

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto. 

E’ causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta 

salva la volontà da parte dell’Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale 

scadenza. 

 

Art. 10 – Risoluzione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione sarà 

devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il 

terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lodi. 

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che 

determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del 

Codice di procedura Civile. 

Il Collegio decide entro 90 giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i 

quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 11 - Cauzione 



A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la Cooperativa costituirà una cauzione di Euro 2.249,21 pari al 2% 

dell’importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, 

che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza. 

 

Art. 12 – Spese di stipula della convenzione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa. 

Art. 13 – Allegati alla convenzione 

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: 

- autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale; 

- elenco operatori; 

- elenco volontari; 

- polizza fideiussoria. 

 

Art. 14 – Responsabile del Procedimento 

L’Ente nomina il Geom. Marco Chiosi, quale Responsabile Unico del Procedimento, cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi 

problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Zelo Buon Persico, 20/12/2012 

 

 

 

Per la Cooperativa Sociale  Il Ponte   _______________________________________ 

 

 

Per il Comune di Zelo Buon Persico  _______________________________________                                    
 


