COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N°8
DEL 20.01.2021

OGGETTO:

Interventi
nterventi per la cura e manutenzione dei parchi e
giardini, piazze e strade del centro abitato, pulizia
del

cimitero di Norbello e di Domusnovas

Canales.. Direttive al Responsabile del Settore.

L’anno Duemilaventuno,, il giorno venti del mese di gennaio, alle
19:00, in Norbello presso la sede Comunale,
Comunale si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dall Dr. Matteo Manca,
Manca nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Assessori

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela Stavole, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
Evidenziato che l’amministrazione comunale ha necessità di incaricare una ditta esterna per la
manutenzione del verde pubblico e la pulizia delle strade del centro urbano, nonché per la
manutenzione delle aree verdi ad esso adiacenti, con l’utilizzo di proprio personale ed
attrezzature;
Dato atto che:
- tale servizio consentirà, in ambito urbano, il mantenimento costante di buone condizioni di
pulizia, decoro e manutenzione del verde e per l’intero anno solare;
- il servizio si integrerà con eventuali successive attività analoghe, quali ad esempio i cantieri
comunali, che saranno attivati per un periodo limitato e, principalmente, in ambito extraurbano;
- è intendimento dell’amministrazione comunale affidare l’attuazione del progetto a cooperative
sociali di tipo B, seguendo il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi dall’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che, attraverso la collaborazione della cooperativa sociale di tipo B, l’amministrazione
comunale intende perseguire un triplice obiettivo:
- valorizzare e salvaguardare il centro abitato e le aree limitrofe;
- soddisfare l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso
l’inserimento di persone svantaggiate e deboli;
- superare la loro condizione di svantaggio sociale e occupazionale;
Vista la Deliberazione n. 34 adunanza del 9 marzo 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture;
Atteso che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 3/2012) ha precisato
che:
* quando l’oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato
dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, è possibile la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti
sotto soglia;
* la disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991, tesa alla promozione e all’integrazione
sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall’articolo 45 della Costituzione secondo cui la
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Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con
opportuni controlli, il carattere e le finalità;
Viste, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91;
- D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
Ritenuto opportuno impartire le opportune direttive al responsabile del settore tecnico, al fine di
provvedere all’esecuzione dei citati interventi, o mediante economia diretta, ovvero mediante
l’affidamento a Cooperative Sociali di tipo B), di cui alla L. n. 381/91;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e
dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174,
convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di impartire le opportune direttive al responsabile del settore tecnico, al fine di provvedere
all’esecuzione degli interventi per la cura e manutenzione dei parchi e giardini, piazze e strade del
centro abitato, pulizia dei cimiteri di Norbello e di Domusnovas Canales, in economia diretta,
ovvero mediante l’affidamento a Cooperative Sociali di tipo B), di cui alla L. n. 381/91;
Di imputare la presunta spesa di € 40.000,00 nel cap. 10150311 sul bilancio 2021 prossimo
all’approvazione;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Gian Battista Manca
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, lì 22/01/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Norbello 20/01/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 22/01/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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