
 

 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
 

DETERMINAZIONE  N. 120/S 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA PER LA 

COSTITUZIONE DI UN  ELENCO SPECIALE DI COOPERATIVE DI TIPO B PER 
INVIDUARE SOGGETTI CON CUI PROCEDERE ALLA STIPULA DI 
CONVENZIONI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1 DELLA 
LE. 381/91 E FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
SVANTAGGIATE. 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre, nella sede municipale 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 
PREMESSO CHE - con delibera di G.C. n. 161 in data 25.08.2015 è stato posto in essere l’atto di 

indirizzo finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o 
disabili negli affidamenti a Cooperativa Sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 5, comma 
1 della L. 381/91 e per l’applicazione delle clausole speciali negli appalti pubblici di 
beni e servizi; 

 
- per rispettare i principi generali della trasparenza e della par condicio, è 
opportuno predisporre un avviso pubblico sul profilo del committente per 
manifestare la volontà dell’ente di realizzare un elenco speciale di cooperative di 
tipo b, suddiviso per tipologia di beni e servizi, finalizzato ad individuare una 
potenzialita’ di soggetti attivi sul territorio con i quali sarà possibile stipulare 
contratti per la fornitura di beni e servizi o lavori, con l’impiego di personale 
svantaggiato; 

 
PRESO ATTO  - di quanto stabilito nella succitata deliberazione (predisposizione di un avviso 

pubblico e della relativa modulistica, aggiornamento semestrale delle iscrizioni, 
oltre alla possibilità dell’inserimento di clausole sociali negli appalti sopra la soglia 
comunitaria, prevedendo in tal caso il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per la scelta del metodo di valutazione, oltre all’istituzione di 
un’apposita commissione comunale per gli adempimenti connessi al 
funzionamento dell’Elenco Speciale;                      

 
RITENUTO, opportuno, altresì, definire i requisiti di accesso al suddetto albo, in modo da 

regolamentarne il corretto funzionamento, ribadendo che tutti i richiedenti 
l’iscrizione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 
REPUTATO necessario garantire che i soggetti richiedenti abbiano un’idoneità professionale di 

qualificazione, dando atto che gli stessi per potersi iscrivere in una determinata 



  

categoria professionale dovranno avere maturato almeno 3 anni di esperienza in 
analogo servizio o attività; 

 
REPUTATO  inoltre, di garantire nel principio di trasparenza e del generale obbligo di confronto 

concorrenziale, che le cooperative ricomprese nell’elenco potranno essere invitate 
a rotazione, seguendo l’ordine di iscrizione determinato dall’arrivo al protocollo 
dell’ente e che le stesse cooperative potranno essere invitate sino al 
raggiungimento del tetto massimo annuo di € 211.000,00, oltre IVA,. Al 
raggiungimento del tetto massimo la medesima cooperativa potrà essere invitata 
dopo che stati invitati a scorrimento tutti i soggetti inseriti nell’elenco; 

 
VISTA                                la legge 23.12.2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”. 
 
VISTI                       gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali    

approvato con approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 84 dello Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di recepire integralmente le indicazioni contenute nel dispositivo della DG. N. 161 
del 25.08.2015, e, a tal fine, di approvare il testo dell’avviso pubblico allegato alla 
presente determinazione alla lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare, altresì, i modelli allegati alle lettere “B” e “C”, parti integranti 

dell’avviso stesso; 
 

3) di dare atto che le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, fissando 
il termine del 09.10.2015, alle ore 12,00, con qualsiasi modalità e che le 
domande pervenute successivamente al suddetto giorno e orario, saranno 
tenute in considerazione ai fini della revisione dell’elenco su base semestrale; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
5) di dare atto, inoltre, che con atto successivo all’esperimento del suddetto 

termine, verrà costituita apposita commissione con il compito di: 
 

• esaminare le domande dei soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco Speciale 
delle Cooperative Sociali di tipo B; 
•  vigilare sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all’Elenco Speciale delle 
Cooperative Sociali di tipo B, valutandone inadempienze e irregolarità; 
•  curare l’aggiornamento dell’Elenco Speciale delle Cooperative di tipo B a 
cadenza semestrale; 
 

 
          IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                -Dott.ssa Stefania Demarchi- 
 
 
 

 


