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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 182 Registro d�Area N. 44 

Data 17/08/2015  Data 03/08/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI UNA COOPERATIVA 

SOCIALE DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA STRADE COMUNALI E SERVIZI COMPLEMENTARI 

MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 

1 DELLA LEGGE 381/1991 PER LA DURATA DI ANNI 2.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Premesso: 

- Che le cooperative sociali sono state riconosciute a livello giuridico nel 1991 con l�emanazione da 

parte del Parlamento della legge n. 381/91 intitolata �Disciplina delle cooperative sociali�. 
- che la legge n. 381/91 riconosce personalità giuridica alle cooperative sociali e le definisce 
attraverso lo scopo che è quello indicato all�art. 1, vale a dire �concorrere al perseguimento 

dell�interesse generale della comunità alla promozione umana e all�integrazione sociale dei 

cittadini�. 
- che lo scopo mutualistico di tali soggetti, oltre che esprimersi all�interno della compagine sociale, 

si allarga, al territorio, alla comunità, coinvolgendo anche le persone in condizioni di svantaggio, 

connaturandosi, pertanto, come �mutualità allargata�, realizzata comunque con strumenti e 

modalità imprenditoriali. 
- che la costituzione di cooperative sociali, così come le imprese cooperative in genere, è 

regolamentata dagli articoli del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 366/01 �Delega 

al governo per la riforma del diritto societario�, attuata con il d.lgs. n. 6/03 "Riforma organica 
della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n.366/01�. 

In particolare, l�art.1 della legge n. 381/91 distingue le cooperative sociali in base alle attività 

svolte, in: 
a) Cooperative sociali che gestiscono servizi socio � sanitari ed educativi (tipo A). 
b) Cooperative sociali che attraverso lo svolgimento di attività diverse � agricole industriali, 

commerciali e di servizi � inseriscono persone svantaggiate al lavoro (tipo B). 
- che l�art. 5 offre la possibilità agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali 

a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni direttamente con le cooperative che svolgono le 
attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri 
Stati membri della Comunità europea, 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, in deroga alle normali procedure per gli 
appalti, purché sia prevista all�interno della convenzione la finalità di creare opportunità di lavoro 

per persone svantaggiate. 
La possibilità di convenzionamento diretto da parte degli enti pubblici è perciò, consentita 

solamente con le cooperative sociali iscritte all�Albo regionale nella Sezione �B�; 
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- che l�art. 1 comma 610 della L. n. 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato � Legge di stabilità 2015) ha aggiunto al comma 1 dell�art. 5 della l. n. 

381/1991, il seguente periodo finale: �le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo 

svolgimento di procedure di selezione idonee  ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di 
non discriminazione e di efficienza�; 
 
Vista la D.d.g. 13 luglio 2011 n. 6459: Indirizzi in materia di affidamento di servizi e convenzioni 
tra enti pubblici e cooperative sociali in attuazione della d.g.r. n. 1353/2011; 
 
Ritenuto in conformità all�art. 5 comma 1 della legge 381/91 di procedere alla pubblicazione di un 

avviso esplorativo per la selezione di una cooperativa sociale cui affidare per la durata di anni 2 il 
servizio di pulizia strade comunali e servizi complementari dell�importo complessivo stimato di 

Euro  36.000,00 oltre I.V.A. di cui costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari a 
Euro 0 
 
Visto l�allegato avviso esplorativo all�uopo predisposto dall�Ufficio Tecnico, rivolto esclusivamente 
alle cooperative sociali di tipo B e ai lori consorzi di cui alla Legge 381/91 che risultano registrate 
alla piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL e qualificate per il Comune di 
Novedrate per categorie merceologiche attinenti l�oggetto dei servizi; 
 
VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/03/2015 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e 
Senna Comasco con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell�art. 33 - comma 3 bis - del 
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, la Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per 
l�acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di approvare l�allegato Avviso esplorativo per la selezione di una Cooperativa sociale di tipo B 

per l�affidamento del servizio di pulizia strade comunali e servizi complementari mediante 
convenzionamento ai sensi dell�art. 5 comma 1 della L. 381/1991 per la durata di anni 2; 

2) di pubblicare detto avviso: 
- all�Albo Pretorio on line; 
- sul sito istituzionale del Comune; 
- sulla Piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL; 

 
3) di demandare al Comune di Figino Serenza, in qualità di Centrale di Committenza, 

l�espletamento della successiva gara tra le cooperative selezionate.  
 
 

Data di Emissione: 03/08/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Dellavalle  Marco  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 03/08/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 19/08/2015 al 03/09/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   19/08/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


