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Determinazione nr. 134 Del 24/07/2018 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI STABILI DEL COMUNE DI AZZANO 
DECIMO, PERIODO 2019/2020, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. 26.10.2006, N. 20, 
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER LE PERSONE 
SVANTAGGIATE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 267/2000, nonché del decreto n. 8 
del 28/06/2018 del presidente dell’UTI Sile e Meduna che, in ottemperanza dell’art. 8 della 
convenzione ha nominato il sottoscritto quale responsabile della gestione della centrale di 
committenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 25 del 26.04.2018 di 
approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 
 
PREMESSO CHE in data 5/1/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’U.T.I. Sile e 
Meduna ed i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini per la delega all’U.T.I. Sile 
e Meduna della gestione della Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.37, 
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge Regionale all’art. 55 bis 
della legge Regionale 26/2014 lettera a) in merito alla centralizzazione della committenza; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 452 del 13/07/2018 del Responsabile dell’Ufficio 
Manutenzioni – Patrimonio – Servizi Cimiteriali del Comune di Azzano Decimo avente ad 
oggetto: “Appalto per il servizio di pulizia e apertura/chiusura degli stabili comunali periodo 
2019/2020, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006, n. 20, finalizzata alla creazione di 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate – Approvazione Capitolato Oneri e 
trasmissione atti al Responsabile della Centrale di Committenza” con la quale: 
- si avvia la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto 
mediante la procedura negoziata semplificata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016; 
- si ricorda che con determina 209 del 20.04.2018 è stato approvato l’avviso di 
manifestazione di interesse per l’affidamento in oggetto; 
- si approva il capitolato e si determina in € 220.00,00 (IVA esclusa) il valore dell’appalto; 
- si dà mandato all’Ufficio Gestione della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna 
di provvedere alla procedura di gara; 
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DATO ATTO che con separata comunicazione è stato trasmesso l’elenco delle 
cooperative sociali invitate a seguito della loro manifestazione di interesse; 
 
RICORDATO che ai sensi della L. 381/1991, l’affidamento in oggetto è stato riservato alle 
sole cooperative sociali di tipo B e verrà disciplinato dalla convenzione tipo di cui all’art. 22 
della L.R. 20/2006 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la L.R. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”, in particolare: 
- gli artt. 22 e 23, in materia di convenzioni di cui all’art. 5 della L. 381/1991; 
- l’articolo 24, che individua i “Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui 
concludere le convenzioni di cui all’art. 5, comma 1 della L. 381/1991”; 
- il medesimo articolo 24 della legge regionale 20/2006, laddove stabilisce che la scelta del 
contraente deve avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tenendo conto, oltre che del prezzo offerto, anche dei seguenti elementi: 

a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale; 
b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell’assistenza delle persone 
svantaggiate; 
c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 
d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla 
prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con 
handicap grave e gravissimo; 
e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, 
operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali; 

 
CONSIDERATO che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con 
legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 4, commi 8 ed 8bis, ha espressamente fatto salva la 
deroga alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il MePA laddove ricorrano le 
condizioni previste dalla Legge n. 381/1991 a favore della Cooperative sociali di Tipo B; 
 
VISTA la convenzione ed il capitolato d’oneri e sottolineato che la finalità che si intende 
perseguire è la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate per lo 
svolgimento del servizio di pulizia ed apertura/chiusura di alcuni immobili di proprietà 
comunale anni 2019 – 2020; 
 
RILEVATO che l’importo dell’appalto, pari a € 220.000,00, è sotto la soglia comunitaria; 
 
DATO ATTO che la stazione appaltante, in relazione all’importo contrattuale, è tenuta al 
versamento del contributo di € 225,00 all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.1 commi 65 
e 67 della L. 266/2005, nonché della Deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20.12.2017 e che 
tale spesa sarà assunta con successiva determinazione del responsabile dell’Ufficio 
Gestione Centrale di Committenza; 
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ACQUISITO IL CIG 7578298159 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’avvio della gara per l’affidamento del servizio, 
secondo le modalità esplicitate nella lettera di invito; 
 
VISTI: 
- la L. 381/1991; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- la L.R. 20/2006; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

1) Di avviare, così come disposto dalla determinazione n. 452/2018 del Responsabile 
dell’Ufficio Manutenzioni – Patrimonio – Servizi Cimiteriali del Comune di Azzano Decimo, 
la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 tesa alla 
selezione di una cooperativa sociale di tipo B con cui sottoscrivere una convenzione, ai 
sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006, n. 20, finalizzata alla creazione di opportunità di 
lavoro per le persone svantaggiate per lo svolgimento del servizio di pulizia ed 
apertura/chiusura di alcuni immobili di proprietà del Comune di Azzano Decimo, anni 2019 
– 2020; 

2) di approvare l’allegata lettera di invito alla procedura negoziata semplificata per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

3) di dare atto che per la procedura in argomento è necessario corrispondere un contributo di 
€225,00 all’ANAC e che tale impegno sarà assunto con successiva determinazione del 
Responsabile dell’Ufficio Gestione Centrale Unica di Committenza; 

4) di dare atto che il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Michela Biasutti. 
 
  
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Michela Biasutti 

 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

134 24/07/2018 CENTRALE DI COMMITTENZA 24/07/2018 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA DEGLI STABILI DEL COMUNE DI AZZANO 
DECIMO, PERIODO 2019/2020, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. 26.10.2006, N. 
20, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER LE 
PERSONE SVANTAGGIATE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 26/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 10/08/2018. 
 
Addì 26/07/2018  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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