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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 
 

 

Delibera n. 21 del 18.11.2013 
 

  

- Oggetto: Ricorso alle Cooperative sociali di tipo B per espletamento attività 

SI Servizi- – atto di indirizzo 

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di Novembre  alle ore 12:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso  

• che la legge 8 novembre 1991, numero 381, all’articolo 1 stabilisce che le cooperative  sociali 
denominate di tipo  B hanno  lo scopo  di “perseguire  l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività 
diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate”; 

• che  la medesima  legge, all’articolo  5,prevede 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 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 creare  opportunità  di lavoro  per   le  
persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”; 

• la  Legge   Regionale numero  16 del  22  aprile  1997,  che, in  attuazione della legge   381   del  
1991, ha dettato le norme  per la  promozione  e  lo sviluppo  della cooperazione  sociale  
prevedendo,  tra  l’altro, l’istituzione dell’albo   regionale  delle cooperative sociali; 

• che con determinazione numero 3 del 1 agosto 2012 l'Autorità di Vigilanza sui   Contratti 
Pubblici, al  punto  3:  “Le  Modalità   di affidamento  della  convenzione”, suggerisce   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 articolo 5 della  legge  381 del 1991. È  poi possibile, 
sempre secondo detta determinazione, procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo 
committente,  di un avviso pubblico atto a rendere nota la volontà 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. 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 tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l’ente specifica  
gli obiettivi di  inserimento sociale e lavorativo  che  intende  perseguire mediante la stipula 
della convenzione e i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche 
presentate da parte delle cooperative; 

Considerato che 

• con deliberazione del C.P. n° 34 del 6.12.2007 si è autorizzata la costituzione della società 
in house a totale partecipazione con relativa approvazione dello Statuto di cui alla 
deliberazione della G.P. n° 108 del 13.11.2017 

• Che con atto notarile del 19.03.2008 è stata costituita la società di Servizi SI Servizi srl a 
totale partecipazione dell’Ente 

Considerato altresì che tra il 15 e il 30 c.m. cesseranno alcuni rapporti di lavoro a tempo 
determinato in capo alla Si Servizi Srl e che la cessazione di tali rapporti di lavoro comporterà la 
perdita di professionalità non sostituibili; 

Preso atto che, come risulta dal verbale dell’assemblea dei soci della società in house, tenutosi il 
giorno 8 Novembre, allegato alla presente, l’Ente ha ipotizzato una soluzione che possa garantire 
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una continuità del servizio non più espletabile  dalla Si Servizi Srl, ad una Cooperativa Sociale di 
tipo B. 

Dato atto che tale soluzione risulta a maggior ragione valida ed apprezzabile nella attuale 
situazione di precarietà incertezza e provvisorietà. 

Rilevata la necessità di garantire i servizi afferenti alle mansioni ordinarie e straordinarie degli 
impianti elettrici, termoidraulici, della gestione e smaltimento dei rifiuti, e della attività di 
supporto alle attività del centro antinsetti ; 
 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica che si riporta in calce; 
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle premesse; 

2. Di demandare alla Direzione dei servizi amministrativi, finanziari, programmazione e 

pianificazione, la predisposizione, secondo procedure di  evidenza pubblica,  di  apposito 

avviso finalizzato ad individuare, cooperative cui possa essere affidato il servizio per 

l’espletamento delle seguenti mansioni : 

•••• attività ordinarie e straordinarie di manutenzione degli impianti elettrici, 

•••• attività ordinarie e straordinarie di manutenzione degli impianti termoidraulici,  

•••• attività inerenti la gestione e lo  smaltimento dei rifiuti  

•••• supporto tecnico alle attività del centro antinsetti ; 

•••• altre attività di facchinaggio 
 

3. Di dare atto che tale affidamento dovrà avvenire senza maggiori oneri per 

l’Amministrazione  commissariale; 

4. Di confermare la volontà dell'amministrazione di promuovere il ricorso alle cooperative 

sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e 

l’integrazione sociale delle persone svantaggiate,  

5. Di incaricare il Dirigente dell’area dei servizi amministrativi, finanziari, programmazione e 

pianificazione all’assunzione dei provvedimenti consequenziali  alla  presente; 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

IL Commissario Straordinario 
Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 19.11.2013 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 19.11.2013 al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 


