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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 279 DEL 29/09/2017 

 

 

OGGETTO:  " proroga tecnica"  fino al 31 dicembre 2017 della convenzione approvata con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in data  28 febbraio 2013 per i  servizi 

di manutenzione, gestione aree verdi, servizi ambientali e cimiteriali e  

manutenzioni edili e varie presso edifici e strade comunali affidati a" LA 

COMETA DI SAN LORENZO onlus s.c.s." - p.iva  07344100016 - CIG 

Z42201807D - IMPEGNO DI SPESA  IV trimestre  2017 (MPFM)      

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data  28 febbraio 2013, con la 

quale è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la cooperativa sociale La 

Cometa di San Lorenzo Onlus s.c.s., finalizzata all’inserimento lavorativo di persone appartenenti 

alle fasce deboli del mercato del lavoro e segnatamente l'art. 1 che prevede che possano essere 

affidate alle cooperativa sociali, sulla base di inserimento lavorativo, forniture di beni e servizi di 

qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo:  

- Ambiente (distribuzione cassonetti, raccolta abiti usati, raccolta esausti da stampa,  

sgombero locali, ecc) ;  

- Pulizia (pulizia ambienti pubblici, aree pubbliche, igienizzazione ambientali, pulizia 

palestre, ecc); 

- Aree verdi (manutenzione parchi e giochi, manutez. aree verdi comunali, potature, ecc);  

- Servizi (sorveglianza, cimiteriali, sepolture,  tumulazioni e fosse, custodie, organizzazione 

e gestione manifestazioni, ecc.). 

 

Considerato che a fronte della  riduzione del personale dipendente si è ritenuto  necessario  

terzializzare gli interventi di manutenzione  sul patrimonio comunale e nel contempo, premiando 

una politica che adotta  progetti sociali,   rivolgersi ad una Cooperativa di tipo "B". privilegiante 

l'inserimento delle fasce deboli nel mondo del lavoro.  

 

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono stati avviati inizialmente n. 2  

progetti  di n. 4 ore ciascuno, in sostituzione di una unità, attingendo dalla Convenzione stipulata 

con la Cooperativa La Cometa. 

 

Successivamente,  sono stati attivati ulteriori n. 2 progetti sempre di n. 4 ore ciascuno 

attingendo dalla medesima Convenzione.  

 

 

 Richiamate a tal fine:  

 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 04/11/2014   con la quale sono 

stati affidati a "La Cometa di San Lorenzo Onlus scs  corrente in Poirino – fr. 

Marocchi, 49, per il periodo novembre 2014/giugno 2015, i servizi di manutenzione,  

gestione aree verdi, servizi ambientali e cimiteriali;  

 la determinazione R.S. n. 450 del 13/11/2014   e la determinazione R.S. n. 189  del 

01/06/2015   

 con le quali, in esecuzione alla predetta deliberazione,  i servizi sono stati affidati a 

La Cometa di San Lorenzo Onlus scs  ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;  

 le deliberazioni della Giunta Comunale n° 154 del 22.12.2015 e n° 155 del 

22.12.2016 con le quali sono stati affidati a "La Cometa di San Lorenzo Onlus s.c.s., 

corrente in Poirino – fr. Marocchi, 49, per l’anno 2016, la gestione, rispettivamente 
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dei servizi per manutenzioni edili e varie presso edifici e strade comunali e di 

manutenzione, gestione aree verdi, servizi ambientali e cimiteriali; 

 le determinazioni del Responsabile del Servizio n° 485 del 31.12.2015, n° 207 del 

28/06/2016, con le quali, in esecuzione alla predetta deliberazione,  il servizio di 

manutenzioni edili e varie presso edifici e strade comunali è affidato a "La Cometa di 

San Lorenzo Onlus s.c.s., fino al 31/12/2016;  

 la determinazione del Responsabile del Servizio n° 486 del 31.12.2015,  con la quale, 

in esecuzione alla predetta deliberazione,  il servizio di manutenzioni,  gestione aree 

verdi, servizi ambientali e cimiteriali è affidato a "La Cometa di San Lorenzo Onlus 

s.c.s., fino al 31/12/2016 

 

 Rilevato che, si rende ora necessario procedere all'appalto  globale dei servizi nonchè  

di estendere il medesimo per una durata che supera il singolo esercizio finanziario;   accertato che 

l'importo complessivo di contratto supera la soglia che permette l'affidamento diretto,    si rende 

necessario indire un procedimento di evidenza pubblica.  
 

 

  Considerato che in attesa di indire un procedimento di evidenza pubblica per  

individuare il  nuovo operatore economico che gestirà i suddetti servizi,  al fine di  rispettare i 

principi di concorrenzialità, par condicio tra gli operatori economici e nelle more dell’indizione e 

conclusione di un nuovo procedimento di gara, rilevata la necessità dell’Amministrazione 

Comunale  di evitare che il servizio svolto dalla Cooperativa Sociale non subisca interruzioni, con 

determinazioni R.S. n. 491 del 29/12/2016 e n° 101 del 31.03.2017 sono state disposte "proroghe 

tecniche"  fino al 30 settembre 2017 della convenzione approvata con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 7 in data  28 febbraio 2013 per i  servizi di manutenzione, gestione aree verdi, servizi 

ambientali e cimiteriali e  manutenzioni edili e varie presso edifici e strade comunali affidati a" LA 

COMETA DI SAN LORENZO onlus s.c.s.".  

 

 

 Rilevato che  il nuovo codice dei contratti, all' art. 112 del D.Lgs. 50/2016  stabilisce 

che  per gli enti pubblici è consentito  indire gare riservate a operatori del terzo settore per favorire 

l’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.  

 

 L'art. 112 ha lasciato operante anche la disciplina dei cosiddetti "appalti riservati", 

cioè le gare (per l'affidamento soprattutto di servizi) che le stazioni appaltanti possono riservare alla 

partecipazione o all'esecuzione solo di operatori economici a condizione che il loro scopo principale 

sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. 

 
  L'articolo, con la locuzione "lavoratori svantaggiati" e "persone svantaggiate" si riferisce a 

quella categoria di lavoratori caratterizzati da particolari condizioni soggettive tali da limitarne fortemente 

l'accesso al mercato del lavoro, elencati, oggi, dal Regolamento UE n. 651/2014 (ad esempio, coloro che non 

hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, i disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 

anni, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, i disoccupati over 50, gli adulti 

che vivono da soli con una o più persone a carico, gli occupati in professioni o settori caratterizzati da un 
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elevato tasso di disparità uomo-donna, gli appartenenti a minoranze etniche degli stati membri della Ue che 

necessitino di migliorare la propria formazione linguistica e professionale, eccetera). 

 

 

Preso atto che:  

 

1. Sono in corso di definizione le modalità di espletamento del  procedimento di evidenza 

pubblica, che, visto il presumibile  importo a base di gara,   dovrà svolgersi nel rispetto 

dell'art. 37 comma 3 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, ovvero ricorrendo a una 

centrale di committenza;   

 

2. In data 8 marzo 2016 è stata sottoscritta tra i Comuni di Rivoli, Santena e Villastellone,  la 

Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di 

beni, servizi e lavori con scadenza 31 dicembre 2016.   

 

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/02/2017 è stato approvato il rinnovo 

della Convenzione e in data  03/03/2017  è stata sottoscritto il Rinnovo della Convenzione  

tra i Comuni di Rivoli, Santena e Villastellone  per  svolgere in forma associata le procedure 

relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b) 

del decreto legislativo n. 50 del 2016,  con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza 

illimitata. 

 

4. ad oggi l'Amministrazione Comunale ha la necessità che la Centrale Unica di Committenza 

costituita provveda con urgenza all'appalto del servizio di riscossione al quale deve essere 

data priorità, pertanto solo successivamente potranno essere avviate le procedure per 

l'affidamento dei servizi in oggetto.  

 

 

 Rilevato inoltre che,  nella fase di predisposizione degli atti  relativi alla gara è stato accertato che ad 

oggi, è in itinere il terzo correttivo del nuovo codice degli appalti  D.lgs 50/2016 che a breve dovrebbe essere 

approvato in via definitiva;  tra le modifiche normative, introdurrà la clausola sociale obbligatoria di 

imponibile di manodopera  che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno venga inserito nel Capitolato 

Speciale d'Appalto  quale elemento di progetto  sociale al fine di tutelare i lavoratori svantaggiati attualmente 

impiegati nei progetti già avviati nei percorsi di inserimento sopra citati.  

 

 In  considerazione della scadenza prevista per il 30.09.2017 e tenuto conto che il servizio in oggetto 

non può essere interrotto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, si ritiene necessario 

prorogare ulteriormente il medesimo  per la durata di tre mesi alle medesime condizioni contrattuali vigenti  

con scadenza 31/12/2017.  

 

 Considerato  che La Cometa di San Lorenzo ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del 

servizio,  alle medesime condizioni contrattuali  ed economiche attualmente in essere, ed ha sempre condotto 

la gestione del servizio nel rispetto delle norme previste, senza segnalazione di disservizi da parte dell'utenza 

e degli uffici comunali e consentendo di raggiungere importanti risultati in materia di inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati. 
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Visto l'art.106, comma 11  del D.Lgs.50/2016  il quale recita: " ...La proroga è limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.... ". 

 

Vista inoltre la deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale, in tema di proroga, si àncora la 

stessa "al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per 

ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il 

servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente". 

 

Ritenuto che sussistano,  per le motivazioni in precedenza esposte,  le condizioni che consentono e motivano 

la concessione di una proroga tecnica dei servizi in scadenza fino al  31/12/2017 ,  in considerazione dei 

tempi necessari per espletare la procedura di gara ed effettuare  il  passaggio di consegne al nuovo soggetto 

che risulterà aggiudicatario all'esito del procedimento di evidenza pubblica. 

 

Ritenuto  pertanto di  impegnare la somma presuntiva di Euro  17.213,11 oltre IVA 22% per complessivi € 

21.000,00. 

 

 Richiamati inoltre: 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019.  

 

- la  deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in  data 07/03/2017 con la quale sono stati attribuiti ai 

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei 

progetti.  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale del 28.09.2017 (proposta DG n°105 del 26.09.2017) avente ad 

oggetto " Programmazione e atto di intenti per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B." con la 

quale è stato deliberato inoltre, di  incaricare il Responsabili dei Servizi  a procedere con una nuova 
proroga degli affidamenti  in oggetto e  attualmente in essere,  nelle more del completamento della 
documentazione da trasmettere alla C.U.C. e  dell'espletamento delle procedure di gara,  a cura della 
Centrale unica di Committenza  e  in virtù della tempistica dettata dalle procedure stesse. 
 

 Dato atto che il CIG attribuito al presente contratto è il seguente: Z42201807D 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa. 

 

 Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i; 

- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  di disporre,  nelle more dell'espletamento della gara di evidenza pubblica,  la " proroga tecnica"  fino 

al 31 DICEMBRE 2017 della convenzione approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in 
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data  28 febbraio 2013 nella parte riguardante il servizio di servizi di manutenzione, gestione aree 

verdi, servizi ambientali e cimiteriali e  manutenzioni edili e varie presso edifici e strade 

comunali affidati a" LA COMETA DI SAN LORENZO onlus s.c.s. con sede in Poirino fr. 

Marocchi, 49.  

 

2. di dare atto che la gestione del servizio sarà svolta alle medesime condizioni economiche e 

contrattuali applicate finora come da deliberazioni della Giunta Comunale n° 154 del 22.12.2015 e 

n° 155 del 22.12.2016   

 

3. di impegnare ,  per le motivazioni in premessa citate  - la somma   di  € 17.213,11 oltre IVA 22% per 

complessivi € 21.000,00 imputando la spesa a carico del codice  bilancio 09.02.1.03 capitolo 1688 

"manutenzione verde pubblico, fontane fossi”  del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione 

competenza 2017 - esigibilità 2017/2018;  

 

4. di dare atto che il CIG è il seguente:  Z42201807D 

 

5. di dichiarare del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è  così individuato - Ing Nicola Falabella -  Dirigente  Servizi Tecnici. 

 

6. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 

 

Santena, li __________________  

 

 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z42201807D SERVIZI 

TECNICI 

2017 469 1688 99 21.000,00 

 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 
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