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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  687 / ECO  DEL 23/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 113 /ECO  DEL 23/11/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVE SOCIALE DI 

TIPO “B” CADORE (SCS) DI VALLE DI CADORE PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TRAMITE UN ADDETTO 

PATENTATO. IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

VISTO l’art. 5, comma 1, della legge 08/11/1991 n. 381 che prevede che gli Enti pubblici 

possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B” finalizzate alla fornitura di 

determinati beni e servizi, precisamente: “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), …omissis …, 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. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure 

di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 

efficienza”. 

 



CHE detta previsione, tesa alla promozione ed all’integrazione sociale, costituisce concreta 

attuazione di quanto stabilito all’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la 

funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne 

promuove e favorisce l’incremento con mezzi più idonei assicurandone, con opportuni controlli, il 

carattere e le finalità; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007 con la quale 

è stata dettata la disciplina attuativa del Capo IV “Affidamento dei servizi” della L.R. 3/11/2006, n. 

23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, con l’approvazione di 

schemi tipo di convenzioni; 

 

CONSIDERATO CHE, data la carenza di personale, risulta necessario integrare il servizio 

di sgombero neve con un addetto patentato cui affidare un mezzo comunale attualmente privo di 

autista, ciò al fine di garantire la copertura del servizio sull’intera rete della viabilità comunale; 

 

CONSIDERATO, che si possa, in alternativa al ricorso a ditte private (ritenute più onerose), 

avvalersi del rapporto convenzionato con una cooperativa sociale tipo “B” presente sul territorio 

cadorino e ampezzano, per l’affidamento del servizio in parola per un importo inferiore alla soglia 

dei 40.000 €, come previsto dall’art. 37 del codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs n. 50 

in data 18/04/2016; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) comma 1, che prevede quanto segue: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. ….omissis …”; 

 

CONSIDERATO che l’importo del servizio oggetto di convenzione è inferiore alla soglia di 

cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto si può procedere all’affidamento 

diretto; 

 

CONSIDERATO che il progetto del servizio di che trattasi, come stimato dall’ufficio 

comporta una spesa presunta di € 14.910,84.- (IVA compresa) per un autista con patente “C” ed 

autocarro di classe Unimog fornito alla cooperativa in “comodato gratuito”; 

  

VISTA l’offerta pervenuta in data 07.11.2017, prot.n. 20685, da parte della Cooperativa 

Sociale Cadore (SCS) di Valle di Cadore (BL); 

 

CONSIDERATO che il progetto del servizio è costituito dai seguenti documenti: 

a) preventivo di spesa per la somma complessiva di € 14.910,84.- (iva compresa)  

b) schema di convenzione (redatto sulla base dello schema tipo regionale di cui alla citata 

DGR/4189) e da comodato d’uso autocarro di classe Unimog; 

c) schema di comodato d’uso di veicolo spartineve; 

 

RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modifiche; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di approvare per le finalità di cui sopra, il progetto di pubblica utilità relativo all’affidamento 

del servizio di sgombero neve ad un addetto patentato tramite convenzione la cooperative 

sociale di tipo “B” CADORE (SCS) di Valle di Cadore, comportante una spesa complessiva 

di € 14.910,84.-; 

 

3) di approvare la documentazione evidenziata in premessa (preventivo, schema di convenzione 

e schema di comodato d’uso veicolo spargineve); 

 

4) di impegnare a favore della Cooperativa Sociale CADORE S.C.S, (cod.fiscale/partita Iva 

01061930259) la somma presunta complessiva di Euro 14.910,84.-, con imputazione al cap. 

4204 “miglioramento infrastrutture e villeggi” cod. bilancio U.2.02.01.09.012, del bilancio 

esercizio 2017; 

 

5) di approvare lo schema di convenzione corredato dall’elenco delle attività da svolgere (allegati 

alla presente determinazione); 

 

6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

Esigibilità: anno 2018 

CIG: Z6A20D4286 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 23/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

 

 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


