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                                            DETERMINAZIONE N. 21 del 14/05/2019 

                                                Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B  PER LAVORI DI RIFACIMENTO 

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL PARCHEGGIO E GLI SPAZI RISERVATI AI MEZZI DI SERVIZIO   

– Affidamento del servizio alla cooperativa Sociale CASA DELLE IDEE , di Carrara per un importo di 

€   1000,00  oltre Iva  CIG : ZB328A1DDF 

 

CONSIDERATO che è necessario per la l’ Azienda Speciale Casa di Riposo “Regina Elena” procedere al 

rifacimento e sistemazione della Segnaletica Orizzontale per il Parcheggio ,agli spazi riservati ai mezzi di 

servizio e al percorso pedonale come da norme sulla sicurezza; 

PREMESSO che: 

- la L.R. n. 87 del 24 Novembre 1997 della Toscana ha emanato delle nuove direttive in merito alla 

promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale in attuazione della L. 8 novembre 1991, n. 381; 

- le linee guida Anac pubblicate in data 20 gennaio 2016 con delibera n. 32 indicano le procedure da seguire 

per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; 

Preso atto: 

- che non si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per ricezione di manifestazione di interesse in 

quanto l’ importo contrattuale al netto di iva risulta essere inferiore ad euro 40.000,00; 

DATO ATTO che: 

- su Consip – Mepa non è attiva alcuna Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui trattasi; 

Richiamato l’ art. 112 comma 1 del D.lgs 50/2016 “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di 

cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione 

alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori 

economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 

professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di 

programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici 

sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all’affidamento del servizio in oggetto a cooperativa sociale 

di tipo B visto che tali cooperative hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
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promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (art. 1 L. 381/91), con l’obiettivo di consentire 

l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio sociale mediante l’opportunità di svolgere 

una attività lavorativa specificatamente finalizzata al loro recupero, nell’ambito di più complesso intervento 

di carattere assistenziale; 

VALUTATO che l’importo contrattuale complessivo presunto del servizio oggetto dell’appalto è di Euro 

1000,00 oltre IVA; 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 1 D.lgs 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

“ 

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del’art. 36, comma 2, lett. a del 

D.lgs 50/2016, all’affidamento a cooperativa sociale di tipo B di cui alla legge 381/1991; 

VISTO l’art.192 del D.Lgs. n°267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da 

apposita determinazione a contrarre che indichi il fine del contratto, il suo oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alla normativa vigente in materia; 

PRECISATO pertanto che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il rifacimento della segnaletica 

orizzontale ,  garantendo, comunque opportunità lavorative a persone svantaggiate; 

- l’oggetto dell’appalto è l’affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  

PER IL PARCHEGGIO  E GLI SPAZI RISERVATI AI MEZZI DI SERVIZIO ; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente contratto è stato 

richiesto all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il C.I.G.(Codice Identificativo Gara); 

VISTO che è stata effettuata una richiesta di offerta alla Cooperativa Sociale CASA DELLE IDEE, con sede 

in Carrara, Via Roma 23 – CAP 54033, P.I. e C.F.: 01212170458, che e si è detta disponibile ad eseguire i 

lavori  di cui trattasi per l’importo di € 1000,00 oltre Iva; 

RITENUTO di procedere  mediante affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016, come dalle considerazioni che precedono; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 19 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, le Amministrazioni 

aggiudicatici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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DATO ATTO che saranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine soggettivo mediante 

autodichiarazione sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs  50/2016 e 

successiva verifica da parte di questa stazione appaltante mediante richiesta delle informazioni agli enti 

competenti ; 

RITENUTO di eseguire i lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs 50/2016 alla  Cooperativa Sociale CASA DELLE IDEE, con sede in Carrara, Via Roma 23 

– CAP 54033, P.I. e C.F.: 01212170458, per l’importo di € 1000,00 Iva esclusa; 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa l’assunzione degli 

impegni di spesa; 

l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale 

VISTO: 

- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 81/2008; 

- il D.P.R. 207/2010; 

- la L. 381/91; Vista la L.R. 87/1997; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti 

del terzo settore e alle cooperative sociali; 

                                                                    D E T E R M I N A 

1. di affidare i LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  PER IL PARCHEGGIO  E GLI 

SPAZI RISERVATI AI MEZZI DI SERVIZIO, mediante affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art 95, comma 4, lett.b),ritenuto il 

metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli 

uffici  ed ai tempi di attuazione delle procedure, alla Cooperativa Sociale CASA DELLE IDEE, con sede in 

Carrara, Via Roma 23 – CAP 54033, P.I. e C.F.: 01212170458, per l’importo di € 1000,00 oltre Iva; 

2.di stabilire che ai fini del contratto conseguente all’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e 

le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 

3. di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della legge 

13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
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antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta 

legge. 

4.di dare atto che il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Francesco Fariello, ai sensi dell’art.5 

della L. 241/90 e art. 31  del D.lgs 50/2016; 

5. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del procedimento dell’atto 

ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

6.di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni 

o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

7.di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013; 

8. di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di idonea documentazione fiscale 

debitamente vistata dal responsabile del servizio e sulla base di ordinativo di pagamento; 

         

                                                                                         Il Direttore 

       Dott. Fariello Francesco 

 


