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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 

N. 174 del  01.09.2014 
(art. 183, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:    AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI  TIPO “B”  “LA 

CAVALLIZZA” DI CUASSO AL MONTE (VA) DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE ED 
INTERVENTI DI  MANUTENZIONE DI VARIO GENERE SUL 
PATRIMONIO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA. 

            CIG. Z570FEC89F.  
 
 

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, 
comma 23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei 
Servizi Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  
cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune 
di Marzio; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione AVCP n. 3 del 1° agosto 2012 recante “Linee guida per gli 
affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991”; 
 
PREMESSO che l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 consente agli enti 
pubblici ed alle Società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare “anche in deroga alla 
disciplina in materia di contratti”della P.A.. apposite convenzioni con le cooperative sociali per la 
fornitura di "beni o servizi" diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato sia 
inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate alla creazione di 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21/06/2014 avente ad oggetto 
“Atto di indirizzo al Responsabile dei servizi  in ordine alla sottoscrizione di nuova convenzione tra 
il Comune di Marzio ed una Cooperativa sociale di tipo “B” per la gestione annuale del  servizio 
di  manutenzione verde pubblico,  pulizia delle strade  ed  interventi  di  manutenzione di  vario 
genere sul patrimonio comunale”; 

VISTO  l’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ai sensi del quale:“ove 
possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli 
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione 
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più 
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di 
contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.  

RICHIAMATA  la Determinazione  n .134 del 30/06/2014 del Responsabile dei servizi  avente ad 
oggetto  “Approvazione schema di avviso pubblico rivolto alle Cooperative Sociali di tipo “B” a 
presentare una manifestazione di interesse  per la partecipazione alla procedura  per l’affidamento 
annuale del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione  
di vario genere sul patrimonio comunale.  CIG. Z570FEC89F”. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione AVCP n. 102 del 5 dicembre 2012  che – in conformità a quanto 
chiarito dalla Deliberazione  n. 83 del 27 settembre 2012 - ribadisce che “l’indagine di mercato”, 
svolta ex ante è sufficiente a dimostrare l’unicità dell’operatore in grado di svolgere una data 
prestazione e quindi “l’inutilità o comunque l’impossibilità di un confronto concorrenziale il cui 
esito sarebbe presso che  scontato a priori perché solo un operatore è in grado di assicurare la 
prestazione richiesta”; 
 
PRESO ATTO che entro il termine di pubblicazione dell’avviso approvato con la citata 
Determinazione n.134 del 30/06/2014  è pervenuta all’Ente solo una manifestazione di interesse, a 
cura  della Cooperativa Sociale  di tipo “B”  denominata “ LA CAVALIZZA SOCIETA’ COOP. 
SOCIALE ONLUS” con sede a Cuasso al Monte (VA) in via Orrigoni n. 12, C.F. e P.IVA  
02942460128, iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Regione Lombardia al n.559;  



PRECISATO che l’importo annuale stimato dei servizi da convenzionare e che è stato posto a base 
d’asta, soggetto a ribasso, è quantificato in presunti € € 14.994,16 oltre IVA di legge ed oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DATO ATTO  che “La Cavallizza” Società Cooperativa Sociale ONLUS di tipo “B”, sopra 
descritta, in riscontro  alla richiesta del Responsabile dei servizi, Prot. 1809 del 29/08/2014  ha con  
propria nota del 30/08/2014, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1821 offerto un 
ribasso percentuale del  5%; 
 
RITENUTO  di affidare alla citata Società Cooperativa “La Cavallizza”  di Cuasso al Monte il 
servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione  di vario 
genere sul patrimonio comunale; 
 
PRESO ATTO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 
approvazione è stato per ultimo differito al 30/09/2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 18 
Luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169  in data 23 luglio 2014;   
 
VISTO   il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nelle 
sedute dell’11 ottobre 1991 e del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi 
di legge; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con  Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.12 del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale che disciplina gli affidamenti in economia, approvato 
con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/09/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO  il  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 21/2003 recante “Norme per la cooperazione in Lombardia”; 
 
VISTA  la Legge Regionale 14.02.2008, n. 1 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi regionali 
di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 
 
VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 

DETERMINA 

 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di affidare il servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  
manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale  alla Cooperativa Sociale  di tipo “B” 
denominata “La Cavallizza Coop Sociale Onlus”  con sede a Cuasso al Monte (VA) in via Orrigoni 
n. 12, C.F. e P.IVA 02942460128, iscritta all’Albo Regionale  delle Cooperative Sociali, Regione 
Lombardia al n. 559; 
 



2. di dare atto che  “La Cavallizza” Società Cooperativa Sociale ONLUS, sopra descritta,  ha 
offerto un ribasso percentuale rispetto al costo posto a base  d’asta pari al  5 (cinque)%; 
3. di prendere atto che il costo annuale del servizio di cui all’oggetto, così come ribassato  ammonta 
per questo Ente  ad  €  14.244,45 oltre IVA; 
4. di prendere atto che la Cooperativa sociale di tipo “B” - per il regolare svolgimento del servizio 
oggetto del presente atto - è tenuta:  
A) a garantire la presenza in servizio di n. 1 (UNO) operaio, per 4 (quattro) ore giornaliere, per 6 
(sei)  giorni alla settimana, per un totale di 24 (ventiquattro) ore settimanali; 
B) a  mettere a disposizione del Comune di Marzio un operatore, proprio dipendente, che versi in 
una situazione di svantaggio e che sia residente nel Comune di Marzio (VA); 
5. di dare atto che verrà sottoscritta apposita convenzione utilizzando l’apposito schema tipo, 
approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia; 
6. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della Convenzione con la “La 
Cavallizza” Società Cooperativa  Sociale ONLUS di tipo “B”; 
7. di dare atto che la Convenzione di cui al punto n. 5 ha durata di un anno con decorrenza dalla 
data della sua sottoscrizione salvo rinnovo  per un ulteriore anno ed alle medesime condizioni 
dell’anno precedente, previa valutazione positiva del  trascorso periodo di gestione da parte del 
Responsabile dei servizi; 
8. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 17.378,23 per Euro 5.921,18  all’Intervento 
1.08.01.02/Cap. 4  denominato “"Pulizia e manutenzione ordinaria strade” del Bilancio di 
previsione 2014 in  fase  di predisposizione e per la differenza di Euro 11457,05 sui fondi del 
medesimo intervento e capitolo del Bilancio Pluriennale – competenza 2015;  
9. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi e per gli effetti  dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e di 
demandare allo stesso tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente Determinazione; 
10. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Cooperativa Sociale ONLUS “La 
Cavallizza”, affinchè adotti tutti gli atti di propria competenza, connessi e conseguenti alla presente 
Determinazione e strumentali alla sottoscrizione della citata Convenzione; 
11.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line del 
Comune di  Marzio, per rimanervi affissi quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
via permanente . 
 
 

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 luglio 2014 con il quale è stato differito il  termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 
settembre 2014; 

- visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione e bilanci pluriennale 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che la spesa complessiva di Euro di € 17.378,23 derivante dal presente atto può essere  
imputata per Euro 5.921,18  all’Intervento 1.08.01.02/Cap. 4  denominato “"Pulizia e 
manutenzione ordinaria strade” del Bilancio di previsione 2014 in  fase  di predisposizione e 
per la differenza di Euro 11457,05 sui fondi del medesimo intervento e capitolo del Bilancio 
Pluriennale – competenza  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data  01.09.2014                                                                                   

IL SINDACO  e 
RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.toCav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29 settembre 2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29 settembre 2014                                 
N. 380/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to  Enrica LOMBARDO 


