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   Deliberazione N. 161 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  Approvazione delle linee di indirizzo per l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate o disabili negli affidamenti a Coop. Soc. di tipo B ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 della legge n. 381/91 e per l’applicazione delle clausole 
sociali negli appalti pubblici di beni e servizi ai sensi dell’art. 5, comma 4 
Legge 381/1991; 

 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 15.30, la Giunta 

comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede   il Sindaco, Rag. Enrico Ruggerone. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  RUGGERONE Enrico X  -           
  MARCHI Antonia X -           
  ROSINA Giancarlo - X -     
  ZENO Mario X -           
  VILLANI Daniela X -           
  UBOLDI Marco X -           
         
          
 

   Assiste  il Segretario Generale Dott. Carmen CIRIGLIANO. 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o 
disabili negli affidamenti a Coop. Soc. di tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 381/91 e per 
l’applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici di beni e servizi ai sensi dell’art. 5, comma 4 
Legge 381/1991; 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

VISTA - la deliberazione di C.C. 065 del 21/10/99  con la quale è stata approvata la 
convenzione tra il Comune di Trecate (capofila) e i comuni di Cerano, Sozzago e 
Terdobbiate per la realizzazione di uno Sportello Lavoro a Trecate e a Cerano; 

 
- - la deliberazione di C.C. n. 019 del 12/03/2001, tramite la quale è stata approvata la 

convenzione tra il Comune di Trecate (capofila) e i comuni di Cerano, Sozzago e 
Terdobbiate per il funzionamento di uno Sportello Lavoro a Trecate e nei comuni 
convenzionati e i successivi atti deliberativi con cui sono stati ampliati i servizi, “, 
Sportello Giovani, Sportello Immigrati e Ricerca e Sviluppo Progetti di 
Finanziamento”, rivolti ai cittadini di Trecate e comuni convenzionati di 
Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Romentino Sozzago, 
Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, con servizi di accoglienza, informazione generale 
sul lavoro, informazione orientativa, inserimento in una banca dati lavoro utile per 
rilevare i bisogni formativi locali ed eventuale rinvio ad altri servizi, integrando sul 
territorio cittadino le funzioni attribuite alla Provincia dalla legge regionale 34/2008; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che tra il comune di Trecate e la Provincia di Novara è operativa da anni una 

convenzione finalizzata alla collaborazione per la gestione e l’integrazione dei 
servizi all’impiego e le politiche attive del lavoro relative al bacino territoriale 
facente capo ai Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero, che consente di 
realizzare politiche attive del lavoro, oltre a progetti di tirocini formativi, per 
soggetti svantaggiati, percorsi di orientamento al lavoro, finalizzati all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate; 

 
                VISTA  - la L. 381/1991 e s.m.i. che disciplina le cooperative sociali, che introduce, tra le 

motivazioni di carattere sociale e culturale, un possibile sistema di partecipazione 
pubblico/privato con l’obiettivo fondamentale di creare opportunità lavorative per 
le fasce deboli ed escluse dal mercato del lavoro a causa di svantaggi sociali, 
perseguendo nel contempo risparmi nell’ambito del welfare pubblico, oltre ad 
essere un’occasione per sperimentare progetti di inclusione sociale e lavorativa, di 
riqualificazione professionale, di consolidamento delle competenze per chi è fuori 
da tempo dal mercato del lavoro e di relazione sociale; 

 
- richiamato, l’art. 5 della suddetta legge, che ha previsto la possibilità di definire 
convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le cooperative sociali, come 
strumento per perseguire obiettivi e valori da promuovere e bisogni a cui potere 
dare risposta; 



   
CONSIDERATO  che la crisi economica e i cambiamenti delle caratteristiche del tessuto sociale 

evidenziano l’aumento di soggetti svantaggiati e che la creazione  di nuova 
occupazione finalizzata  a dare risposta a dei bisogni, rappresenta un obiettivo 
primario nella programmazione di una pubblica amministrazione, anche 
individuando un quadro di regole, economicamente e socialmente sostenibili 
nell’ambito dei nuovi servizi; 

 
RICHIAMATA     - la determinazione n. 3/2012 dell’AVCP che ha definito le linee guida per gli 

affidamenti alle cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91 e la rilevanze 
delle considerazioni sociali nell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture; 

 
- che nella suddetta determinazione è prevista la possibilità di prevedere anche negli 
appalti sopra soglia, “clausole sociali” nell’esecuzione del contratto, purché 
opportunamente evidenziate nel bando di gara; 

- che la giurisprudenza amministrativa, ex multis, (T.A.R. Lazio Roma, sez. III 
quater, 9 dicembre 2008, n. 11093; n. 3767 del 26 aprile 2012), evidenzia che 
l’utilizzo dello strumento convenzionale si traduce in una deroga completa al 
generale obbligo di confronto concorrenziale, considerato che l’utilizzo di risorse 
pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par 
condicio; tale giurisprudenza suggerisce, pertanto, che, nell’ambito della 
programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, l’ente 
individui le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere 
soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991.  

- che è, pertanto, possibile procedere alla pubblicazione, sul profilo committente, di 
un avviso pubblico, volto a manifestare la volontà della pubblica amministrazione, 
di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative 
sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 

- che, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, 
efficacia e trasparenza, l’ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula 
della convenzione, promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo 
negoziato tra i soggetti, indicando nella lettera di invito, gli obiettivi di inserimento 
sociale e lavorativo, oltre che i criteri che verranno utilizzati per comparare le 
offerte; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez VI, 29 aprile 2013, che ribadisce 
l’illegittimità degli affidamenti diretti, tramite convenzione, a cooperative sociali, in 
deroga al Codice dei Contratti, ma sottolinea il rispetto dei principi generali posti a 
tutela della concorrenza; 

 
CONSIDERATO, a tal fine, opportuno aggiornare annualmente l’elenco di beni e servizi da destinare 

alle convenzioni con le cooperative di tipo B, sino al raggiungimento di una 
percentuale da definire sui lavori, affidamenti e forniture di beni e servizi che 
svolge l’ente;     



   
 VISTA, altresì, - l’opportunità di istituire, in modo sperimentale, un elenco speciale  delle 

cooperative di tipo B, che preveda, in seguito ad avviso pubblico, un aggiornamento 
semestrale, oltre alla verifica annuale del permanere dei requisiti; 

 
ATTESO                - che potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco Speciale: 

• le Cooperative Sociali di tipo B, che risultino iscritte all’Albo Nazionale 
delle Società Cooperative ed all’albo regionale delle Cooperative sociali di 
tipo B delle Regioni Piemonte e Lombardia; 

•  i Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 
381/91, iscritti all’Albo  delle cooperative sociali sezione “C”, che abbiano 
tra le proprie associate le cooperative sociali che hanno i requisiti di cui al 
punto precedente;  

VALUTATA     l’opportunità che, le stesse, abbiano una sede operativa o siano  disponibili a     
realizzare una sede operativa nel territorio di riferimento; 

 
CONSIDERATA, l’opportunità, quindi, di preferire il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, come sistema per valutare il soggetto affidatario, invece del criterio del 
massimo ribasso, ed inoltre di inserire tra i criteri di valutazione il progetto tecnico 
di esecuzione dell’appalto, finalizzato all’ inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, con le opportune specifiche, oltre a possibili percorsi mediati di 
tirocinio lavorativo e/o altre migliorie che comportino implementazione 
dell’occupazione sul territorio trecatese; 

 
VALUTATO, altresì, che sarà istituita apposita commissione per: 
 - 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; 
 

- supportare i settori comunali che ne avranno necessità nella costruzione nella 
definizione “ delle clausole sociali” negli appalti di beni e servizi; 

 
RITENUTO,       comunque, imprescindibile per i soggetti che desiderano iscriversi all’elenco 

comunale,  il rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 
capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui agli artt. 38-42 del 
D.lgs n.163/2006 e s.m.i., che consentono l’accesso a tutti gli appalti della P.A.; 

 
DATO ATTO     che con successivo provvedimento si procederà alla definizione dei requisiti per  

l’iscrizione alle singole sezioni speciali dedicate alla gestione dei diversi servizi 
comunali; 

 
DATO ATTO   che  il Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido,    provvederà, con 

successivo provvedimento ad approvare l’avviso pubblico per la formazione 
dell’elenco,  mentre una commissione comunale, presieduta dal R.U.P., si occuperà 
della verifica formale dei requisiti di carattere generale dichiarati dai partecipanti, 



   
della permanenza degli stessi, dell’ammissione di iscrizione all’elenco, oltre che 
dell’aggiornamento semestrale dello stesso; 

PRESO ATTO      che rientra nelle attività di previsione del Documento Unico di Programmazione 
dell’Ente; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267.  

 
VISTO il parere (in atti) in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Settore Servizi Sociali/Asilo Nido ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs 
18.8.2000, n. 267, che testualmente cita: “In merito alla suddetta proposta di 
deliberazione della Giunta comunale si esprime il seguente parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, sulla base della normativa vigente in materia di enti locali, delle 
linee programmatiche di mandato, degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
comunale e degli strumenti giuridici dell’Ente.” 

 
VISTI gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale. 

CON  votazione palese unanime, 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le linee di indirizzo contenute nella premessa del presente provvedimento,  per 

favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o disabili negli affidamenti a Coop. 
Soc. di tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 381/91 e per l’applicazione delle 
clausole sociali negli appalti pubblici di beni e servizi ai sensi dell’art. 5, comma 4 Legge 
381/1991; 

 
2) di dare indicazione ai diversi settori dell’amministrazione comunale di avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 5 della L. 381/91 al fine di individuare  quali affidatari degli appalti  di 
forniture di  beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,le Cooperative sociali di 
tipo B, per perseguire  la finalità dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, seguendo 
le modalità operative indicate in premessa; 

 
3) - di dare, inoltre, indicazione ai diversi settori comunali della possibilità di  prevedere per 

forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi, il cui importo stimato al  
netto dell’IVA sia pari o superiori agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 
appalti pubblici, la possibilità di inserire nei bandi di gara, uno specifico punteggio di 
premialità ai competitors che si impegnano ad eseguire i contratti con l’utilizzo di persone 
svantaggiate, di cui all’art. 4 c. 1 della L. 381/91 e del Regolamento CE 800/2008, con 
attuazione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo; 

 
- di dare, atto , che ricorrendo la fattispecie di cui al punto precedente, il criterio da utilizzare, 
come sistema  di valutazione del soggetto affidatario, dovrà essere, oltre a quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la previsione nel  progetto tecnico di esecuzione 
dell’appalto, dell’inserimento di  persone svantaggiate, con le opportune specifiche e possibili 



   
percorsi mediati di tirocinio lavorativo e/o altre migliorie, attraverso le quali realizzare una 
effettiva  crescita dell’occupazione sul territorio trecatese; 

 
4) di determinare annualmente, tramite un ulteriore atto di Giunta Comunale, l’elenco delle 

forniture di beni e servizi che potranno essere oggetto di convenzioni con cooperative 
selezionate tramite l’elenco comunale e la procedura competitiva;   

 
5) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido, di predisporre gli atti 

finalizzati alla formazione, in via sperimentale, di un elenco speciale delle Cooperative di tipo 
b,  di cui all’art. 1 comma b), della legge 381/91, al fine di individuare i soggetti con cui 
l’Amministrazione comunale potrà procedere alla stipula di convenzioni in deroga alla 
disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dall’art.5 comma 1 
della legge 381/91, per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 
6) di dare atto che i responsabili dei settori comunali interessati,  provvederanno, in esecuzione 

della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute 
negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria 
competenza; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con votazione palese unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  

 
 


