
   
 

 

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Provincia di Viterbo

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 219 in data 17-10-2017
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI DEL POLO TURISTICO CULTURALE
MUNICIPALE (PTCM) A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B O LORO CONSORZI INTERESSATI A
PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.
LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014, COMMA 610. LEGGE 190/2014. D. LGS . 18 APRILE 2016 N. 50
 
 
Seduta del 17-10-2017  N° 51
 
L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella SEDE COMUNALE,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MENICACCI FABIO SINDACO   X

CAMILLI ROBERTO VICE SINDACO   X

PERUGINI LUCIANO ASSESSORE X  

CHIANI RACHELE ASSESSORE X  

NICOLAMME PIERO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   3 2
 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario MAURIZIO CAPPONI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PIERO NICOLAMME – nella sua qualità di ASSESSORE –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista l’ allegata proposta di deliberazione N. 86 del 01-09-2017 del SERVIZIO III avente oggetto : “
AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI DEL POLO TURISTICO CULTURALE
MUNICIPALE (PTCM) A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B O LORO CONSORZI
INTERESSATI A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO. APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO. LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014, COMMA 610. LEGGE 190/2014. D.
LGS . 18 APRILE 2016 N. 50 “;
 
Condivise  le premesse in essa contenute che qui di seguito si trascrivono integralmente quali
motivazioni a sostegno dell’ assunzione del presente atto;
 
PREMESSO  che in data 31/12/2017 terminerà l’affidamento alla Coop.va Sociale IL CAMALEONTE
per la gestione dei  servizi strumentali del Polo Turistico Culturale Municipale aggiudicato con propria
determinazione n. 1789 del 22/12/2015;
RITENUTO necessario per l’Amministrazione Comunale provvedere ad acquisire i servizi di cui sopra
all’esterno, non potendo oggettivamente essere assicurati mediante utilizzazione  del proprio personale
dipendente;
RITENUTO che per i servizi di cui all’oggetto l’Amm.ne Comunale intende continuare ad avvalersi
dell’istituto del convenzionamento previsto dalla normativa sopra richiamata nel rispetto di quanto
previsto dalla legge  n. 232 dell’11/12/2016 (legge si stabilità 2017);
CONSIDERATO che:
-. la procedura  di affidamento relativa  ai servizi in oggetto dovrà essere espletata attraverso la Centrale
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016;
- questo Ente  ha aderito alla Centrale Unica di Committenza avente come capofila il Comune di
Montalto di Castro  (rif. Deliberazione  del consiglio comunale n. 5 del  15/04/2016) e ne ha approvato
il Regolamento  di funzionamento;
- L’Amministrazione Comunale, quindi, intende  dare avvio al procedimento nel rispetto della
normativa comunitaria  e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in
particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà stabilimento, libera prestaione dei
servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazionere,
riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza) lativamente all’affidamento dei  servizi
strumentali del P.T.C.M. per il periodo 01/01/2018 -31/12/2020;
VISTA la determinazione  AVCP n. 3/2012 “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali di
cui all’art. 5, c 1 della legge n. 381/1991 e ss.mm.ii e  la deliberazione n. 32/2016 dell’ Anac “Linee
guida  per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
CONSIDERATO in particolare che il presente appalto prevede l’occupazione   di almeno il 30% dei
lavoratori costituito da soggetti disabili, come definiti dall’art. 1 della Legge 68/1999, nel rispetto delle
percentuali indicate dall’art. 4, comma 2, della  Legge 381/1991 e ss.mm.ii.; la suddetta percentuale
dovrà essere riferita sia alnumero complesso dei  lavoratori della  cooperativa sia a quello dei lavoratori
che  eseguiranno il servizio oggetto dell’affidamento;
RICHIAMATE le norme  introdotte in materia dal Nuovo  Codice dei Contratti D. Lgs. N. 50/2016 art.
36 disciplinante la materia dell’affidamento ed esecuzione dei contratti sotto soglia- art. 95 recante la
disciplina dei criteri di aggiudicazione dell’appalto con riferimento agli affidamenti superiori a €
40.000,00 e inferiori  alla soglia di rilevanza comunitaria- nonché le Linee guida ANAC n. 4 pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale del 23/11/2016 – serie generale. N. 274, dirette a disciplinare le “Procedure per
l’affidamento dei contrati pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;



CONSIDERATO che
-          in conformità agli indirizzi forniti da questa Amministrazione è stato predisposto
dall’ufficio competente lo schema del capitolato speciale di appalto  da porre  a base di gara;
-          che l’importo a base di gara è stimato  per l’intero periodo in EURO 105.790,68 + IVA;

RITENUTO di fornire direttive così formulate al Responsabile del 3. Servizio  Cultura ai fini
dell’avvio della procedura di affidamento del servizio:

a)      Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs n. 50/2016, di affidare  i servizi di cui
sopra  tramite procedura negoziata, previa consultazione  di almeno cinque  cooperative  sociali
di tipo B nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del succitato Decreto
legislativo;
b)      Il criterio di aggiudicazione dei servizi  sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi   dell’art. 95, comma  3 del D. Lgs. N. 50/2016;
c)     Tra le condizioni di esecuzione del contratto dovrà essere prevista la c.d. “clausola sociale”
secondo cui, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’aggiudicatario l’obbligo di
assorbire  e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i
lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore a
patto che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di
impresa della cooperativa aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per
l’esecuzione del servizio;

RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione del suddetto Capitolato speciale di appalto e
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi  dell’art. 5 della L. 241/90;

 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ,ai sensi dell'art.49 del TUEL;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL;
Visti i regolamenti comunali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-          Di approvare l’ allegata proposta di deliberazione N. 86 del 01-09-2017 del SERVIZIO III
avente oggetto : “ AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI DEL POLO TURISTICO
CULTURALE MUNICIPALE (PTCM) A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B O LORO

CONSORZI INTERESSATI A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO. APPROVAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014, COMMA 610. LEGGE
190/2014. D. LGS . 18 APRILE 2016 N. 50 “ ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;
-          Di rendere il presente atto con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile ai

sensi dell’ art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000;

 
 

 
 

Deliberazione n. 219 del 17-10-2017



 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Vice Segretario
PIERO NICOLAMME MAURIZIO CAPPONI

 
 

 
 
[x ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Vice Segretario
MAURIZIO CAPPONI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


