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GESTIONE COMMISSARIALE 
  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

 

Area dei servizi amministrativi, pianificazione, programmazione e pianificazione 

 

Determinazione n° 125 del 25.03.2014 

 
Oggetto : Servizi di pulizia dei locali provinciali riservato a cooperative sociali di tipo “B”–  

indizione gara, approvazione atti ed impegno di spesa CIG 5670242FB5 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che con deliberazione n° 30 del 25.03.2014 è stato fornito l’indirizzo alle direzioni di 

procedere, ove possibile, ad affidare a Cooperative Sociali di tipo “B”, previo espletamento di 

apposita procedura d’appalto, la gestione di servizi quali quello di pulizia;  

 

Considerato  

 che la cooperativa sociale di tipo B è definita come uno strumento per facilitare 

l’inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale appartenenti alle fasce 

deboli, che hanno fortissime difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro attraverso i canali 

tradizionali; 

 l'articolo 5 , comma 1, della Legge 381/1991 ‘ Disciplina delle Cooperative Sociali’ prevede 

che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo B in 

deroga alla normativa di cui al D. Lgs. 163/2006 purché detti affidamenti siano di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 

 che il servizio può quindi essere affidato secondo modalità derogatorie rispetto a quanto 

previsto nel Codice dei Pubblici contratti 

 

Atteso comunque di dover procedere mediante pubblicazione del bando al fine di garantire più 

opportunità a tutte le cooperative sociali iscritte all’albo regionale della Sardegna; 

 

Ritenuto quindi, in relazione a quanto sopra esposto, nel rispetto ,dei principi di buona 

amministrazione,economicità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa , avviare la 

procedura di gara riservata alle cooperative sociali di tipo B, al fine di individuare il soggetto cui 

affidare i servizi di cui trattasi,secondo il criterio del prezzo più basso, mediante procedura aperta 

da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

Dato atto che il costo del personale non soggetto a ribasso di cui all’art. 82 c.3-bis è stato 

quantificato sulla base del prospetto di cui all’allegato F e che eventuali voci non previste sono 

ricondotte a quelle di “spese generali”; 

 

Valutato che l’affidamento del servizio è riservato a Cooperative Sociali di Tipo “B”, costituite ai 

sensi della legge 381/91 ed in possesso dei seguenti requisiti:  

-requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. 2.4.2006 , n. 163;  

-iscrizione apposito albo regionale della Sardegna 

 

Dato atto che l’Ente, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ha provveduto a richiedere 

all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’intervento oggetto 

di questo provvedimento il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente 5670242FB5 
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Visti gli atti di gara, allegati all’originale del presente atto; 

 

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando: 

1) sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 

2) sul sito internet istituzionale della Provincia  

 

Visti  

 lo schema di bilancio; 

 la L. 381 del 8/11/1991 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina delle cooperative sociali”  

 la Determinazione n. 3 del 01/08/2012 avente ad oggetto “Linee guida per gli affidamenti a 

cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 della legge 8/11/1991 n. 381” emanata dall’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), che ammette l’affidamento in deroga alle 

regole del Codice dei Contratti pubblici purché  nel rispetto dei requisiti  di partecipazione 

e delle specifiche tecniche per l’esecuzione delle prestazioni secondo la legge ed evidenzia 

la finalità di carattere sociale di tali affidamenti; 

 il parere n° 215 del 24.11.2011 dell’AVCP dal quale si rileva che una stazione appaltante 

può riservare sulla base della L. n° 381 del 1991 alle sole cooperative sociali di tipo B la 

partecipazione a procedure di gara, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-

sanitari ed educativi, i cui importi siano di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 il D. Lgs 163/2006; 

 il D. Lgs 267/2000;  

 la legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino 

delle province”; 

 il decreto n. 90 del 2.7.2013  “legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 disposizioni 

transitorie in materia di riordino delle province – Nomina commissario straordinario”. 

 il decreto del commissario straordinario del n° 3 del 29.08.2013 con il quale è stata 

attribuita alla sottoscritta la dirigenza dell’Area dei servizi amministrativi, finanziari, 

programmazione e pianificazione ;  

 

Attesa la necessità si provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

1) di PROCEDERE per i motivi in premessa citati, all’espletamento della procedura per 

l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli immobili provinciali a 

cooperative sociali di tipo B).  

2) di APPROVARE i documenti relativi alla procedura:   

a) disciplinare di gara 

b) il capitolato speciale l’allegato  

c) DUVRI 

d) Elenco addetti sedi  

e) i moduli di partecipazione  

f) Prospetto costo personale 

rispettivamente sotto le lettere “A)”, “B)” e “C)”, “D” , “E”, “F” 

3) di DISIMPEGNARE dall'impegno n. 194/0 l’importo di euro 187.800,00 
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4) di IMPEGNARE e APPROVARE di approvare il seguente quadro economico: 

Costo personale non soggetti a ribasso € 161.180,00 

Costo servizio a base d’asta  € 25.000,00 

Oneri sicurezza € 10.000,00 

IVA al 22% € 43.159,60 

contributo AVCP € 225,00 

TOTALE € 239.564,60 

 

5) di DARE ATTO che l’impegno di spesa di € 239.339,60 sarà definito con l’atto di 

aggiudicazione del servizio e farà carico al capitolo 3003 che presenta la necessaria 

copertura: 

6) di IMPEGNARE e liquidare alla scadenza, la somma di € 225,00 a favore dell’Autorità di 

Vigilanza contratti pubblici A.V.C.P. e imputare detta somma al cap. 3003; 

7) di DARE ATTO che il codice CIG acquisito ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, tracciabilità 

dei flussi finanziari, è il nr. 5670242FB5; 

8) di STABILIRE, sin d’ora, che nel caso in cui la presente gara non dovesse dare esito 

positivo, la Provincia potrà procedere all’affidamento diretto per l'assegnazione del servizio 

in oggetto; 

9) di PRECISARE che l’ Amministrazione Provinciale - a seguito dell’entrata in vigore della 

legge regionale 25 maggio del 2012 n° 11, adottata a seguito dei referendum abrogativi delle 

province sarde svoltisi il 6.05.2012 si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e 

dandone preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima, di recedere in tutto o in parte dal 

contratto in caso di trasferimento o soppressione di uffici, così come di sospendere, ridurre o 

sopprimere il servizio di pulizia di qualsiasi zona o locale oggetto dell’appalto in base a 

proprie esigenze funzionali, con conseguente variazione del canone pattuito da concordarsi 

tra le parti ; 

10) di TRASMETTERE il seguente atto agli uffici competenti per gli opportuni adempimenti. 

 

 

La Dirigente 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


