
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 254 Del 24/07/2014    

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI - TRIENNIO 

1 luglio 2014- 30 giugno 2017. CIG.: 5782288EFE.-  
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2014, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e 
Servizi Demografici; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/01/2014, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del d.lg. 118/2011 sperimentazione 
sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato approvato il P.R.O. 
2014 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area; 

- il Comune di Breganze , da parecchi anni, non ha in pianta organica figure di inserviente addetto 
alla pulizia stabili comunali a seguito del collocamento a riposo dell’unica figura addetta a tali 
mansioni facendo seguire, da quel momento, si è provveduto ad effettuare gara d’appalto per 
affidare il servizio delle pulizie stabili comunali;  

 
 DATO ATTO  che è in scadenza il 30 giugno c.a. l’appalto triennale della pulizia della sede 
municipale; 

 
PRESO ATTO della necessità di provvedere ad affidare a cooperativa sociale di tipo B) le 

pulizie ed al riordino dei locali della sede comunale e del comando polizia municipale e che questa 
esigenza non può essere soddisfatta attraverso assunzione di personale dipendente, né a tempo 
indeterminato per i noti vincoli di divieto di assunzioni disposti dalla L. 30.12.2004, n. 311 (legge 
finanziaria per il 2006), né a tempo determinato poichè tale assunzione comprometterebbe il rispetto 
dell’obiettivo di riduzione della spesa del personale in servizio;  
 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 25/02/2011 con la quale è stato 
approvato il piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2011 e che alla scheda A) invita la scrivente 
areea a” procedere all’appalto esterno del servizio a vantaggio di una cooperativa sociale di tipo B” 

 
VISTA, tale disposizione ed inteso di procedere, per la gestione del servizio di pulizia della 

sede municipale, quale l’affidamento di appalto, previa indagine di mercato, a cooperativa sociale di 
cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8.11,1991, n. 381, in deroga alla disciplina in materia di 
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge citata;  

 
DATO ATTO che in sede di richiesta offerta sono stati indicati i seguenti criteri: 

a) durata di 3 anni dell’appalto, a decorrere dal 1 luglio 2014;; 



b) previsione nel contratto della facoltà, per il Comune, di recedere dal rapporto dopo il 
primo anno, previo preavviso da comunicare 60 giorni prima dell’efficacia del recesso 
stesso; 

c) l’oggetto dell’appalto è la pulizia dei locali della sede centrale del municipio  per un 
massimo di 30 ore settimanali, elevabili alle stesse condizioni economiche pattuite, per far 
fronte a fabbisogni non programmabili dal Comune; 

d) razionalizzare gli orari in cui avviene la pulizia in modo da non intralciare le 
attività degli uffici e degli organi politici; 

e) assicurare un aspetto dignitoso e decoroso dei locali, minimizzando i costi per il 
Comune, in conformità ai vincoli alla spesa corrente ai fini del rispetto del patto 
di stabilità economico; 

f) presa in carico del rischio completo d’impresa; 
 
VISTE le seguenti offerte qui pervenute entro l’11.06.2014 tra le sei Cooperative invitate: 

Ditta Prezzo Orario + Iva 
Coop. Studio Progetto Onlus di Cornedo Vicentino € 17,00 
Coop. Ferracina di Romano d’Ezzelino € 16,60  
Coop. L’Orsa Maggiore di Malo € 17,20 
 

DATTO ATTO che si è proceduto alle verifiche previste dalla legge dalle quali risultano 
regolari, sia i carichi pendenti che il casellario che le posizioni Inail ed Inps che la situazione 
camerale, mentre risultava in corso di scadenza una cartella esattoriale, così come comunicato 
dall’Agenzia delle Entrate, che la cooperativa ha pagato producendo idonea documentazione e che 
quindi tutto risulta regolare; 

 
VISTA  la legge 08.11.1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative sociali", la quale ha 

regolamentato le cooperative sociali intendendo per tali quelle che hanno lo scopo di perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio sanitari e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, 
commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 
RILEVATO  che l'art. 5 della legge 381/1991 consente agli enti pubblici, anche in deroga alla 

disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le 
cooperative che svolgono le suddette attività per la prestazione di servizi il cui importo stimato al netto 
di IVA sia inferiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni 
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, così come previsto dalla 
D.G.R. n. 4517/97 e secondo la Circolare del Presidente della Giunta Regionale "Indennizzi per 
l'utilizzo del convenzionamento diretto delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 5 della L.381/1991" 
approvata con D.G.R. n. 1231 del 18.03.2005; 

 
ACCERTATO  che la Bartolomeo Ferracina, Società Cooperativa Sociale Onlus con sede 

legale in via Spin, 57-59 di Romano D’Ezzelino, senza scopo di lucro, è dotata dei requisiti per 
l’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto, atteso che è iscritta al registro Prefettizio Sezione 
VIII - Cooperazione Sociale e all'Albo Regionale previsto dalle Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 24, 
ed opera sin dal giugno 1983 per l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, tra cui quella di 
pulizie, finalizzato all'inserimento di persone svantaggiate; 
 
Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 102/2009, della presente 
spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, come 
disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23 gennaio 2014 ad oggetto “Budget di 
cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con l'obiettivo del patto di stabilità interno e gli obblighi in 
materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

Verificati: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, 

in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta; 



Richiamato il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente la contabilità 
finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione 
passiva viene a scadenza; 

Visti: 
- il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. 
n 118/2011”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di Breganze ha 
chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, candidatura accettata; 

 
 
 

D E T E R M IN A  
 
 
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, l'appalto per il servizio di pulizia sede 

muinicipale alla “Bartolomeo Ferracina – Società Cooperativa sociale onlus” via Spin, 57 
– 59 di Romano d’Ezzelino – Codice Fiscale e P.I.: 01583710247 (IBAN: 
IT67G0200860900000003748374 UNICREDIT Banca filiale dei Romano d’Ezzelino via 
Manzoni),  alle condizioni e clausole tutte previste dallo schema di contratto che si allega 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva 
annua compresa  I.V.A. del 22%, per complessive € 31.500,00 e per il periodo 1.07.2014 
– 30.06.2017, determinati sulla base di n° 30 ore settimanali, al costo orario di € 16,60 + 
Iva; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di euro 15.750,00 per il corrente anno 2014 sul capitolo 

di seguito elencato:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 
Importo Soggetto 

2014 1056
/0 

1 6 1.3.2.13.0 15.750,00 BARTOLOMEO FERRACINA – 
Società Cooperativa Sociale Onlus – 
Via Spin, 57 – 59 ROMANO 
D’EZZELINO (VI), cod.fisc. e p.i.: 
01583710247 

 
3. Di prevedere come segue la spesa per gli anni successivi: 

Anno 2015: € 31.500,00; 
Anno 2016: € 31.500,00; 
Anno 2017: € 15.750,00; 

 
4. Di approvare l’allegato schema di contratto; 
 
5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto 

di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 
 
6. Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni ai sensi dell’art. 13 
del vigente regolamento di contabilità.- 

 



 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 24 luglio    2014  Dionisio Sartori 
 
 


