COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 142 DEL 26.08.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO INTEGRATO PER IL DISAGIO E L'HANDICAP
ANNO SCOLASTICO 2010-2011. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA
SOCIALE 'LAVORARE INSIEME' AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA
B) DEL D. LGS N. 163/2006.

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 19.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DR. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANTONIO BUTTI - assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Villa Giambattista ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
PROPONENTE : Assessore ai servizi sociali
Proposta N. 162/2010

OGGETTO: SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO INTEGRATO PER IL DISAGIO E
L'HANDICAP
ANNO
SCOLASTICO
2010-2011.
AFFIDAMENTO
ALLA
COOPERATIVA SOCIALE 'LAVORARE INSIEME' AI SENSI DELL'ART. 57,
COMMA 5, LETTERA B) DEL D. LGS N. 163/2006.

PREMESSO
- che a seguito di gara, con Determinazione n. 518/R.G.D./2008 a firma del
Responsabile del Servizio affari generali, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
verbale relativo alle operazioni di gara del 25 agosto 2008 di aggiudicazione definitiva
alla Cooperativa sociale LAVORARE INSIEME di Almè , P.IVA e C.F. 01603020163, del
servizio integrato per il disagio e l’handicap avendo offerto quale prezzo orario unitario
per il servizio di assistenza educativa € 15.35 oltre IVA .
- che le condizioni e modalità di svolgimento di detto servizio sono contenute nel
Capitolato speciale di appalto nonché nell’offerta formulata dalla Cooperativa in sede di
gara, norme tutte recepite nel contratto N. 729 di Rep. del Segretario comunale
PRESO ATTO che, ha seguito di richiesta formulata da questa amministrazione
comunale, la Cooperativa sociale LAVORARE INSIEME ha manifestato la propria
disponibilità a vedersi affidare il servizio ai sensi ed agli effetti dell’art. 57, comma 5,
lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 per l’anno scolastico 2009/2010 ( allegato 1 ).
VISTO l’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. .
CONSIDERATO
-che il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vieta il rinnovo tacito
dei contratti di appalto con le PP.AA. ( Art. 57, comma 7 ) ma prevede la possibilità di
ricorrere alla procedura negoziata senza bando per la ripetizione di servizi analoghi a
quelli già affidati ( Art. 57, comma 5 ) sussistendo le seguenti condizioni ;
-che il ricorso a tale procedura avvenga nei tre anni successivi alla stipula del contratto
iniziale e che tale servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con una procedura aperta .
-che nel caso di specie la procedura di gara originaria è stata effettuata secondo le
modalità operative delle gare sotto soglia europea con procedura aperta e rimane in
essere lo stesso progetto educativo e le stesse modalità di svolgimento inserite nel
capitolato speciale di appalto.
RITENUTO che :
1)
il servizio di cui trattasi consiste nella ripetizione dello stesso servizio già svolto
dalla Cooperativa e affidata attraverso la valutazione di un’ offerta economicamente
vantaggiosa diretta a considerare non soltanto l’aspetto economico ma anche la
valenza del progetto educativo
2)
il rinnovo non è stato previsto nel contratto originario e che pertanto deve
essere presa in considerazione non tanto la facoltà di rinnovo contrattuale ma un
nuovo affidamento del servizio alla medesima cooperativa in ragione della validità e

continuità didattica nonché del vantaggio economico con riferimento all’art. 20 del D.
Lgs n. 163/2006 e alla disciplina ivi prevista per gli appalti di servizi elencati
nell’allegato II B) tra i quali sono compresi ed identificati con categoria 24 e numero di
riferimento CPC 92 i servizi relativi all’istruzione.
DATO ATTO
-che l’affidamento del servizio deve avvenire attraverso procedure trasparenti in grado di
evidenziare l’imparzialità dell’affidatario nell’individuazione del soggetto erogatore, che
deve essere selezionato in relazione alle comprovate professionalità di volta in volta
necessarie e le relative offerte sono selezionate prevalentemente sulla base del
rapporto qualità costo offerto.
- che l’affidamento diretto negoziato è la procedura di aggiudicazione dei servizi di
norma utilizzata nei confronti delle organizzazioni del privato sociale.
- che l’affidatario consulta le cooperative sociali e le associazioni ONLUS, limitatamente
alle attività istituzionali e a quelle connesse ai sensi del D. Lgs n. 460/1997, di propria
scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
DATO ATTO che la Cooperativa sociale LAVORARE INSIEME ha svolto una
prestazione efficace avvalendosi di professionalità del territorio assicurando una
costante qualità del servizio ad un costo orario di € 15,35 oltre IVA.
DATO ATTO che attraverso una indagine di mercato è stato possibile verificare che il
costo del servizio reso da altre cooperative è più alto o comunque pari a quello praticato
dalla Cooperativa sociale LAVORARE INSIEME, il tutto come da documentazione
depositata agli atti .
VISTO il PEG anno 2010 approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
25/2010.
DATO ATTO che la spesa presunta, limitatamente al servizio di assistenza educativa,
per l’anno scolastico 2010/2011 è stimata in € 180.000,00 circa e che tale somma
risulta iscritta nel bilancio di previsione esercizio 2010 e nel bilancio pluriennale
2010/2011.
SI PROPONE
DI AFFIDARE alla Cooperativa sociale LAVORARE INSIEME con sede legale ad Almè
, P.IVA e C.F. 01603020163, il servizio integrato per il disagio e l’handicap per il
periodo settembre 2009-agosto 2010 trovando applicazione l’art. 57, comma 5, lettera b)
del D. Lgs 163/2006.
DI DARE ATTO che le condizioni e modalità di svolgimento del servizio sono contenute
nel Capitolato speciale di appalto e nell’offerta tecnica dalla stessa formulata in sede di
gara ed allegate al contratto N. 729 di Rep. nonché dell’allegata lettera a firma del
Presidente della Cooperativa Lavorare Insieme Cooperativa Sociale del 23 agosto 2010.
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 15 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è il Responsabile del Servizio
affari generali il quale curerà tutti gli atti conseguenti compreso il conseguente impegno
di spesa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.
Lgs 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

ALLEGATO

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. ANTONIO BUTTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 14.09.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

