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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 261 /Reg. Generale 86 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 

15.06.2016/14.06.2018  (CIG: 669610262C). PRESA D’ATTO GARA DESERTA E 

ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 

50/2016. 

  
il giorno 27/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende affidare il servizio di pulizia e 

manutenzione del territorio comunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, 

mediante convenzionamento con cooperativa sociale di tipo “B”; 

 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 gli Enti pubblici, anche in deroga 

alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare 

convenzioni con le cooperative che svolgono di attività diverse - agricole, industriali, 

commerciali o di servizi, 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, della 

legge medesima. 

- che l'Amministrazione comunale, intende avvalersi di tali forme di gestione differenziate di 

conduzione e manutenzione accanto alle tradizionali modalità' di gestione in economia 

mediante operatori interni; 

- che ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16/93 le cooperative sociali di cui al 

precedente punto sono inserite nella sezione “B” dell’albo regionale delle cooperative sociali e 

pertanto eventuali rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi sono 

possibili soltanto con le cooperative ivi iscritte; 
 

RICONOSCIUTO che mediante la stipulazione di siffatte convenzioni gli enti pubblici 

garantiscono insieme la qualità ed economicità degli appalti per la gestione del servizio nonché 

l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato tra la regione Lombardia e le associazioni ANCI, ANGI, 

CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, FP_CGIL, FISASCAT –CISL, FIST-ASL e UIL SANITA’ 

in data 26 ottobre 1999, pubblicato sul Burl n. 46 del 15 novembre 1999 che conferma la possibilità 

di ricorrere alla trattativa privata per l’affidamento di appalti di servizi o forniture in favore delle 

cooperative sociali; 

 

VISTO lo schema di convenzione tipo per cooperative sociali di tipo “B”  pubblicato sul Burl n. 

46/99, allegato al presente atto; 

 

 

 



RICHIAMATA la propria determinazione n. 73/reg. gen. – n. 20/reg. area in data 24.3.2016 con la 

quale: 

- veniva approvato l’”Avviso di manifestazione di interesse” finalizzato all’individuazione 

di n. 5 cooperative sociali da invitare alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio 

di che trattasi; 

- si dava atto che la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sarà espletata dalla 

CUCP – Provincia di Lodi utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di 

per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la responsabilità 

del procedimento e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016 dall’aggiudicazione sino alla 

fine della procedura medesima. 

 

DATO ATTO che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato: 

- dalla CUCP - Provincia di Lodi sul portale “Sintel” dal 20.4.2016 al 20.05.2016; 

- dal Comune di Tavazzano con Villavesco all’Albo Pretorio dal 20.4.2016 al 20.05.2016 

(atto n° 203 in data 20.4.2016). 

 

VISTA la comunicazione della Provincia di Lodi in data 27/4/2016 (atti comunali n. 5447 in data 

28.4.2016) con la quale veniva comunicato al Comune l’elenco delle ditte che avevano presentato 

manifestazione di interesse; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 123/reg. gen – n. 36/reg area del 26.5.2016, esecutiva, 

ad oggetto: “ Affidamento a Cooperativa sociale servizio di pulizia e manutenzione del territorio 

comunale – periodo 15.6.2016/14.6.2018 – Determinazione a contrattare ex art. 192 del D. Lgs.vo 

267/2000, e approvazione capitolato speciale d’appalto – (CIG: 669610262C); 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 30 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 

convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 1, comma 88, L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, d.lgs 

12/04/2006 n. 163; 

 

VISTA la comunicazione della Provincia di Lodi in data 13.7.2016 (atti comunali n. 8447 in data 

13.7.2016) con la quale viene comunicato al Comune che la procedura negoziata indetta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, a seguito di manifestazione di interesse, è 

andata deserta; 

 

VALUTATA la necessità, al fine di ottenere un maggiore interesse per l’appalto in oggetto da parte 

degli operatori economici, procedere alla modifica dei requisiti di partecipazione previsti 

nell’avviso pubblicato dalla CUCP – Provincia di Lodi in fase di gara;   

 

DATO ATTO per quanto concerne i requisiti di partecipazione degli operatori economici di 

disporre quanto segue: 

 

- Potranno partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che 

siano stati invitati, per iscritto, dalla stazione appaltante e che rientrano nelle Cooperative 

Sociali di tipo “B”  in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016.  

Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti invitati dalla CUCP nel 

numero minimo di almeno 5 operatori economici. 

- La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti 

minimi di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisiti di carattere generale Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 

50/2016. 

Requisiti di capacità economico 
finanziaria 

a) la dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;  

b) il fatturato relativo ai servizi in settori analoghi all’oggetto della 

gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, per un importo non inferiore 

ad € 48.000,00 (annuo).  

 

Requisiti di capacità tecnica 
professionale 

a) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture 

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 

da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 

l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente;  

b) la descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro 

precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate per 

garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui 

dispone;  

c) l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di 

servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei 

soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;  

d) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti del 

concorrente e il numero dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

che non sia inferiore a 2 unità;  

e) la descrizione dell’attrezzatura, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico che si dispone per presentare il servizio 

(come indicato nel capitolato speciale d’appalto);  

 

Requisiti di idoneità professionale Cooperativa Sociale di tipo “B” -  iscritta presso la C.C.I.A.A. nello 

specifico settore di attività o comunque riconducibile al servizio da 

espletare;  
 

 

RILEVATA la necessità, visto l’esito della procedura negoziata espletata dalla CUCP – Provincia 

di Lodi (gara deserta), di rettificare l’art. 3 e l’art. 5 del Capitolato Speciale D’Appalto nel seguente 

modo: 

 

Versione precedente Nuova versione corretta 
Art. 3, comma 2, lettera e) recupero rifiuti 

abbandonati nelle aree di abbandono secondo 

allegato A (vedi planimetrie allegate e parte 

integranti del presente capitolato – allegato C)  

Art. 3, comma 2, lettera e): recupero rifiuti 
abbandonati nelle zone che verranno indicate 
dall’Amministrazione Comunale  

Art. 5 – Durata dell’Appalto: L’appalto avrà durata 

di 2 anni con decorrenza 15.6.2016 al 14/6/2018. 

Art. 5 – Durata dell’Appalto: L’appalto avrà 
durata di 2 anni. 

 

e conseguentemente alla rettifica dell’art. 3, comma 2, lettera e) lo stralcio dell’allegato “C” al 

Capitolato Speciale d’Appalto denominato “Planimetria aree di abbandono”; 

 

VISTO ED ESAMINATO il Capitolato Speciale d’Appalto, predisposto dal Servizio Territorio e 

Ambiente, aggiornato rispetto alla versione approvata con la determinazione n° 123 Reg. Gen. in 

data 26.5.2016, a seguito delle valutazioni sopra descritte, composto dai seguenti allegati: 

- allegato A: programma/calendario 

- allegato B: planimetria aree pulizia 

- schema di DUVRI 

 

DATO ATTO che con la determinazione a contrattare n. 123/reg. gen. – n. 36/reg. area in data 

26.5.2016 veniva assunto impegno di spesa a copertura finanziaria del servizio in oggetto; 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERATO che con il protrarsi della procedura di affidamento con atti successivi alla sopra 

citata determinazione a contrattare n. 123/2016 si è reso necessario ridurre l’impegno di spesa 

assunto inizialmente impegnandolo in favore del soggetto a cui è stato affidato il servizio 

garantendone la continuità dello stesso;  

tale spostamento delle tempistiche di definizione rende altresì indispensabile oggi ridefinire 

l’impegno di spesa allineandolo alla tempistica della nuova procedura negoziata indetta con la 

presente determinazione, come segue: 

- La somma di € 58.560,00 già impegnata al codice 9.03.1.0103 ex capitolo n° 6482 del 

bilancio di previsione anno 2017 (impegno n. 19); 

- La somma di € 31.924,00 già impegnata al codice  9.03.1.0103 ex capitolo n° 6482 del 

bilancio di previsione anno 2018 (impegno n. 8); 

- La somma di € 26.636,00 da impegnarsi al codice  9.03.1.0103 ex capitolo  n° 6482 del 

bilancio di previsione anno 2018 (da impegnare con il presente atto incrementando 

l’impegno contabile n. 8/2018); 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO il Nuovo Codice dei contratti emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO, alla luce dell’esito della suddetta gara, di dover provvedere in merito, demandando 

alla CUCP l’espletamento di una nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016, invitando n° 5 operatori economici, avente i requisiti sopradescritti; 

 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto della comunicazione della Provincia di Lodi in data 13.7.2016 (atti comunali n. 

8447 in data 13.7.2016) con la quale viene comunicato al Comune che la procedura negoziata 

indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, a seguito di manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio in oggetto è andata deserta; 

 

2) Di demandare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla CUCP della Provincia di Lodi, 

tenuto conto dell’esito della procedura già esperita (gara deserta), l’espletamento di una nuova 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

3) Di dare atto che i requisiti di partecipazione saranno i seguenti: 

- Potranno partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che 

siano stati invitati, per iscritto, dalla stazione appaltante e che rientrano nelle Cooperative 

Sociali di tipo “B”  in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016.  

Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti invitati dalla CUCP nel 

numero minimo di almeno 5 operatori economici. 

- La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti 

minimi di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 



 
Requisiti di carattere generale Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 

50/2016.  

Requisiti di capacità economico 
finanziaria 

a) la dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;  

b) il fatturato relativo ai servizi in settori analoghi all’oggetto della 

gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, per un importo non inferiore 

ad € 48.000,00 (annuo).  

 

Requisiti di capacità tecnica 
professionale 

a) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture 

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 

da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 

l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente;  

b) la descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro 

precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate per 

garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui 

dispone;  

c) l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di 

servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei 

soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;  

d) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti del 

concorrente e il numero dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

che non sia inferiore a 2 unità;  

e) la descrizione dell’attrezzatura, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico che si dispone per presentare il servizio 

(come indicato nel capitolato speciale d’appalto);  

 

Requisiti di idoneità professionale Cooperativa Sociale di tipo “B” -  iscritta presso la C.C.I.A.A. nello 

specifico settore di attività o comunque riconducibile al servizio da 

espletare;  

 

4) Di dare atto delle seguenti modifiche apportate al Capitolato Speciale D’Appalto approvato con la 

propria precedente determinazione n° 123 Reg. Gen. in data 26.5.2016: 

 

Versione precedente Nuova versione corretta 
Art. 3, comma 2, lettera e) recupero rifiuti 

abbandonati nelle aree di abbandono secondo 

allegato A (vedi planimetrie allegate e parte 

integranti del presente capitolato – allegato C)  

Art. 3, comma 2, lettera e): recupero rifiuti 
abbandonati nelle zone che verranno indicate 
dall’Amministrazione Comunale  

Art. 5 – Durata dell’Appalto: L’appalto avrà durata 

di 2 anni con decorrenza 15.6.2016 al 14/6/2018. 

Art. 5 – Durata dell’Appalto: L’appalto avrà 
durata di 2 anni. 

 

e conseguentemente alla rettifica dell’art. 3, comma 2, lettera e) lo stralcio dell’allegato “C” al 

Capitolato Speciale d’Appalto denominato “Planimetria aree di abbandono”; 

 

5) Di approvare il nuovo Capitolato Speciale d’appalto e irelativi allegati (allegato A, allegato B, 

schema di DUVRI) per la gestione del servizio di pulizia e manutenzione del territorio allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

6) Di approvare l’allegato schema di convenzione dando atto che la durata della convenzione sarà di 

due anni e che la stessa sarà stipulata in forma di atto pubblico amministrativo per rogito del 

Segretario Comunale. 

 

7) Di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in oggetto pari a € 

117.120,00 IVA al 22% compresa trova copertura finanziaria nel seguente modo: 

- La somma di € 58.560,00 già impegnata al codice 9.03.1.0103 ex capitolo del bilancio di 

previsione anno 2017 (impegno n. 19); 

- La somma di € 31.924,00 già impegnata al codice  9.03.1.0103 ex capitolo del bilancio di 

previsione anno 2018 (impegno n. 8); 

 



- La somma di € 26.636,00 da impegnare con il presente atto al codice  9.03.1.0103 ex capitolo del 

bilancio di previsione anno 2018, incrementando l’impegno contabile n. 8/2018; 

 

8) Di dare atto che la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto sarà espletata dalla 

CUCP – Provincia di Lodi utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di per conto 

del Comune di Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la responsabilità del procedimento 

e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016 dall’aggiudicazione sino alla fine della procedura 

negoziata medesima; 

 

9) Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Tavazzano con Villavesco è il 

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente – geom. Pasqualino Corigliano; 

 

10) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- PERIODO 15.06.2016/14.06.2018  (CIG: 669610262C). PRESA D’ATTO GARA DESERTA E ATTIVAZIONE NUOVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016.

DITTABeneficiario:

SIOPE: 13069.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64822017

58.560,00Importo:26/05/2016Data:2017 19/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

669610262CC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- PERIODO 15.06.2016/14.06.2018  (CIG: 669610262C). PRESA D’ATTO GARA DESERTA E ATTIVAZIONE NUOVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016.

DITTABeneficiario:

SIOPE: 13069.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64822018

58.560,00Importo:26/05/2016Data:2018 8/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

669610262CC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA

Importo Variazione: 26.636,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 05/10/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

284

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 15.06.2016/14.06.2018  (CIG: 669610262C). PRESA D’ATTO
GARA DESERTA E ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS.
50/2016.
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Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale: 261
05/10/2016Data adozione:

05/10/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


