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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

RISPOSTA INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PIETRO VALENT CONCERNENTE GLI AFFIDAMENTI
DI SERVIZI AL TERZO SETTORE ED ALLA COOPERAZIONE SOCIALE. PROPOSTA DI
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRETTIVA

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di maggio alle
ore 20:00, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati
a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

Menis Paolo Presente
ZANINI CONSUELO Presente
SECCO SPILIMBERGO STEFANO Assente
PISCHIUTTA IVAN Presente
BAGATTO RUDI Presente
PISCHIUTTA ANTONIO Presente
CHIAPOLINO CLAUDIO Presente
SPITALERI FABIO Presente
OVAN ROMANO Presente
TOPPAZZINI CARLO Presente
ZURRO DAVIDE Presente
CIANI FRANCESCO Presente
TURISSINI GABRIELE Assente
NATOLINO LUIGINA Presente
FILIP MORIS Presente
VISENTIN MAURO Presente
VALENT PIETRO Presente

  Presenti n.   15 Assenti n.    2

Partecipa il Segretario Comunale dr. Fiorenza Carlo che svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Menis Paolo nella sua qualità di SINDACO che espone l’oggetto
inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:



Il Consiglio Comunale

Sentita l’illustrazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri  in ordine all’argomento riportati
nella registrazione fonetica in atti  e che,  così come previsto dall’art. 69 comma 3 del regolamento
consiliare, costituisce a tutti gli effetti documentazione amministrativa, che sarà pubblicata in
apposita sezione nel sito internet istituzionale di questo Ente;

Visti:

la L. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”, in particolare:

l’art. 5 comma 1 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in deroga alla disciplina
dei contratti, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) ed i loro consorzi
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, a condizione che tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate (di cui all’art.
4, comma 1, della medesima legge) e che l’importo stimato dell’affidamento, al netto dell’IVA, sia
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici”;

l’articolo 5, comma 4, al fine di agevolare le cooperative sociali, prevede inoltre che, per le
forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi di importo al netto dell'IVA pari
o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, le
amministrazioni possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le
condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate
e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;

l’art. 8 che prevede l’applicazione delle disposizioni della legge 381/91 ai Consorzi costituiti
da societa’ cooperative;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), con cui è stato definito un sistema di servizi e interventi sociali in cui
responsabilità pubbliche e private possono integrarsi, proponendo un modello di stato sociale nel
quale gli enti appartenenti al terzo settore vengono chiamati a svolgere un ruolo attivo e
responsabile;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge
8 novembre 2000, n. 328);

il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici);

la legge regionale 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

la L.R. n. 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:

qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale;a)

qualifica del personale incaricato del sostegno e dell’assistenza delle persone svantaggiate;b)

creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;c)

numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazioned)
lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e
gravissimo;
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sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operantie)
nel settore degli interventi e dei servizi sociali;

il Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0186/Pres, ed il successivo
Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2008 n. 00320/Pres. di modificazione, con cui
è stato approvato lo schema di convenzione tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e
servizi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 381/1991;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1032 del 01/06/2011 con cui è stato approvato
definitivamente: l’ “Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema
integrato di interventi  e  servizi sociali previsto dall’articolo 35, comma 5 della legge regionale 31
marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale)”, in particolare, tra l’altro, il punto: “5.2 Le disposizioni speciali in materia di
appalti a favore delle cooperative sociali: le convenzioni in deroga alla disciplina dei contratti
pubblici e gli appalti riservati” laddove, testualmente:

“In considerazione dell’importanza riconosciuta al ruolo delle cooperative sociali
d’inserimento lavorativo quali attori delle politiche attive del lavoro a favore delle persone
svantaggiate, è oltremodo opportuno che le amministrazioni promuovano affidamenti di pubblici
servizi e forniture con le modalità sopra delineate”, nonché: “nell’ambito della programmazione
locale delle politiche sociali, (omissis) considerino la facoltà di riservare una quota percentuale
delle forniture di beni e/o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi sotto soglia comunitaria
da affidare secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e
dall’articolo 24 della legge regionale 20/2006, ovvero prevedano una percentuale di forniture di
lavori e/o servizi per procedure di aggiudicazione per acquisti sopra soglia in cui si imponga
l’impiego di personale svantaggiato in percentuale consistente, secondo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 4, legge 381/1991, con valutazione anche del progetto di inserimento
lavorativo ai fini dell’aggiudicazione” e

(omissis) “Ulteriore disposizione presente nel codice contratti che può costituire per le
amministrazioni un’opportunità per valorizzare il  ruolo svolto nelle politiche attive del lavoro dalle
cooperative sociali è rappresentata dall’articolo 69 del codice contratti ove è previsto che le
stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che
possono attenere, tra l’altro, a esigenze sociali, purché tali condizioni siano compatibili con il diritto
comunitario e con i principi di parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel
bando di gara, nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri. Tale disposizione, che peraltro si
applica indipendentemente dalla tipologia del soggetto aggiudicatario e del valore dell’appalto, può
essere utilizzata dalle amministrazioni al fine di condizionare l’esecuzione del contratto a
particolari esigenze  di carattere sociale,  quale ad esempio quella di eseguire il contratto con
l’impiego di un determinato numero di persone svantaggiate al fine del loro inserimento lavorativo”;

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel
bando di gara, nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri. Tale disposizione, che peraltro si
applica indipendentemente dalla tipologia del soggetto aggiudicatario e del valore dell’appalto, può
essere utilizzata dalle amministrazioni al fine di condizionare l’esecuzione del contratto a
particolari esigenze  di carattere sociale,  quale ad esempio quella di eseguire il contratto con
l’impiego di un determinato numero di persone svantaggiate al fine del loro inserimento lavorativo”;

Evidenziato che:
nell’ambito degli appalti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, l’affidamento in regime di

riserva rappresenta lo strumento tradizionale per sostenere la cooperazione sociale di tipo B nello
svolgimento della funzione di inserimento lavorativo previsto dalla legge. Tale modalità è
certamente quella che consente, nella chiarezza e trasparenza delle finalità e delle modalità, il
concreto sostegno della duplice funzione dell’impresa cooperativa: quella produttiva privatistica e
quella di inserimento lavorativo di natura pubblica.
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l’articolo 5 della legge n. 381/1991 stabilisce che:
“Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera 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, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”.

Considerato che questa Amministrazione intende non solo consolidare e sviluppare i livelli di
protezione sociale, ma caratterizzare il proprio impegno per realizzare compiutamente quanto
previsto dalla L. n. 381/1991, e dalla successiva normativa in materia, sviluppando in pieno il
principio della sussidiarietà, mediante l’accelerazione dei processi di integrazione delle persone
fragili e disagiate;

quindi, in tale ambito si ravvisa la necessità, cogliendo anche le istanze espresse dal
mondo della cooperazione sociale per il tramite delle associazioni di categoria, di procedere
all’aggiornamento e/o all’adozione di modalità all’avanguardia in merito all’affidamento di lavori,
servizi e forniture che privilegino l’esigenza di creare opportunità di lavoro, quali proficue occasioni
di reinserimento sociale per persone appartenenti a categorie “svantaggiate”;

la cooperazione sociale, per le sue caratteristiche giuridiche, rappresenta lo strumento
naturale per l’autoimpiego e l’inclusione sociale;

Ricordato che anche L’Amministrazione Provinciale di Udine con la deliberazione della propria
Giunta n. 14 in data 16 gennaio 2012, ha approvato  un atto di indirizzo per l’affidamento di
forniture di beni e servizi con riserve alle cooperative sociali di tipo B;

Udito l’intervento dell’Assessore Claudio Chiapolino il quale propone di integrare l’ordine del giorno
citando nelle premesse dell’atto deliberativo che si sottopone all’approvazione anche il protocollo
d’intesa sottoscritto in data 05.06.2013 tra ANCI e Alleanza delle Cooperative Italiane nel settore
Sociale;

Visto pertanto il protocollo d’intesa sopra citato;

Ritenuto di procedere all’approvazione di un ordine del giorno che costituisca anche atto di
indirizzo per gli uffici di questo Ente  in tema di affidamento di beni e servizi sotto soglia
comunitaria con riserva alla cooperazione sociale di tipo B;

DATO ATTO che vista la natura del presente provvedimento non occorre acquisire i pareri di cui
all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano da  n.15 presenti e votanti;

D E L I B E R A

di ribadire che sotto il profilo sociale, la promozione della cooperazione sociale, ed in1.
particolare di quella di inserimento lavorativo (cooperative di tipo b), contribuisce a creare
opportunità di lavoro - occasioni di reinserimento sociale - per persone appartenenti a
categorie “svantaggiate” connotate da una dimensione di maggiore stabilità occupazionale:

di riconoscere come:2.
l’accesso al mercato del lavoro costituisca la migliore soluzione in termini di costi/benefici

per la collettività, trattandosi della via più efficace per ridurre la povertà degli individui e delle
loro famiglie ed una concreta alternativa rispetto alla permanenza o all'ingresso nel circuito
assistenziale del disagio e delle difficoltà;
sotto il profilo economico, la valorizzazione della cooperazione sociale comporta il
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sostegno a tipologie di impresa fortemente radicata sul territorio e nelle reti comunitarie locali,
interessata allo sviluppo locale;
promuovere la cooperazione sociale con scelte politiche organiche e mirate ne sviluppa la

capacità imprenditoriale e la competenza nelle relazioni con i soggetti pubblici ma anche con il
privato profit;

di stabilire che  per l’affidamento di servizi o di forniture di beni di importo inferiore alla cd.3.
soglia comunitaria, ancorché in deroga alla normativa relativa agli appalti  pubblici, e, in
particolare al principio di competizione che contraddistingue i procedimenti di gara, nei rapporti
con le cooperative sociali di tipo B, gli uffici potranno procedere  nei seguenti termini:

per importi netti di spesa inferiori a 40.000 euro:
nell’ipotesi in cui ricorrano ed ove possano essere motivate particolari condizioni di unicitàa)

del contraente, si può procedere attraverso l’ affidamento diretto ad un'unica cooperativa
sociale, richiedendo comunque la presentazione del progetto di inserimento lavorativo;
nel caso in cui non sussistano le predette condizioni, si procederà attraverso gara ufficiosab)

tra almeno tre cooperative sociali che esercitino l’attività richiesta, secondo quanto risulta
dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie, scelte tra le iscritte al Registro
Regionale, ovvero tra tutte, qualora siano in numero inferiore;

per importi netti di spesa pari o superiore a 40.000 euro, comunque nel rispetto della
soglia di rilevanza comunitaria:
si procederà attraverso gara ufficiosa tra almeno cinque cooperative sociali che esercitino
l’attività richiesta, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni
necessarie, scelte tra le iscritte al Registro Regionale, ovvero tra tutte, qualora siano in
numero inferiore;

di stabilire che annualmente, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta4.
comunale determinerà la percentuale di riserva tendenziale, su base annua, anche aggregata,
dell'importo complessivo degli affidamenti di beni e servizi  da destinare alla predette
cooperative, nei settori di seguito indicati che si elencano a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo:

- servizi di noleggio e/o lavaggio e stiratura di biancheria piana e confezionata e manutenzione
guardaroba;
- guardaroba;
- servizio di piccola manutenzione ordinaria su fabbricati e impianti sportivi;
- servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree verdi;
- servizio di apertura e chiusura giardini e di altri spazi pubblici;
- gestione parchi e riserve naturali;
- turismo sociale;
- servizi di pulizia;
- facchinaggio e traslochi;
- servizi cimiteriali;
- servizi ambientali accessori;
- catering, mense, gestione bar aziendali;
- fotolito, stampa, serigrafia, rilegatura;
- caricamento dati informatici;
- distribuzione di materiale informativo;
- segnaletica stradale;
- gestione di call center (numeri verdi informativi);
- fornitura e gestione di macchine per la distribuzione automatica di prodotti di consumo;
- green economy.
- servizio di custodia eco piazzole;

di diffondere il presente atto tramite il sito Internet di questo Ente, ai sensi del “Regolamento5.
per la pubblicità degli atti”.
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Successivamente, con separata votazione, analoga alla precedente e quindi con voti unanimi
favorevoli  espressi per alzata di mano da  n.15 presenti e votanti, la presente deliberazione  viene
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.

La seduta viene chiusa alle 21.55.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Menis Paolo F.to Fiorenza Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi          12-05-2014                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma
16 della L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Gotti Alessandra

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Gotti Alessandra

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              12-05-2014                  al      27-05-2014             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile
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