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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 
PREMESSO CHE  il Comune di Martellago è dotato di un elenco di Cooperative sociali di tipo “b” 
per l’affidamento di servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, della Legge 381/91 di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Gestone del 
Territorio n.1049/2014 ed istituito a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 
23/10/2014 che approva le linee di indirizzo finalizzate alla formazione dello stesso;  
 
 
CONSIDERATO che in attuazione all'art.45 della Costituzione ed allo scopo di promuovere 
opportunità di occupazione e inclusone sociale tramite un modello di cooperazione, la L.8 
novembre 1991, n.381 consente  l’affidamento di appalti pubblici – anche in deroga alla disciplina 
generale in materia di contratti della pubblica amministrazione – purchè ricorrano le condizioni 
previste all’art.5 del citato testo normativo; 

PRESO ATTO che l’art. 5 della L.n.381/1991, come modificata dalla L. n.52/1996,  prevede che gli 
Enti pubblici possano, stipulare convenzioni con le cooperative sociali – che svolgono attività di cui 
all’art.1 lett. b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari  ed educativi , il cui  
importo  stimato al netto di Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie  in materia 
di appalti pubblici purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le 
persone svantaggiate di cui all’art.4 – comma 1; 

ATTESO che per cooperative sociali di cui all’art.1 lett. “b” della L.381/1991 e s.m.i. si intendono le 
esclusivamente le cooperative sociali di tipo “B”  che svolgono attività  agricole, industriali, 
commerciali o di servizi  finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e preso atto  
che prerogativa necessaria affinchè vengano stipulate le  convenzioni di cui sopra, le cooperative 
sociali debbono risultare iscritte all’Albo Regionale  secondo i parametri  resi noti dalle regioni 
stesse ;  

Visto l’art. 9 della medesima legge demanda alle Regioni il compito di predisporre convenzioni tipo 
per regolamentare i rapporti tra le cooperative e le Pubbliche Amministrazioni; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale” con la quale si riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della 
cooperazione sociale, e la D.G.R. 4189/2007, che fornisce più specificamente gli indirizzi per 
l’utilizzo del convenzionamento diretto con le cooperative sociali di tipo B, nonché gli schemi delle 
convenzioni-tipo ; 

PRESO ATTO altresì che all’art.5 della L.R.23/2006 viene istituito e  disciplinato l'Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali, prevedendo forme di partecipazione della cooperazione sociale, nonché 
attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento 
all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli ; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 26 maggio 2008, che valorizza lo 
strumento delle cooperative sociali quale tramite per lo sviluppo di piani di inserimento lavorativo 
per le persone “svantaggiate” e “deboli” indicate all’art.4 comma 1 della L.381/1991 e art.3 comma 
1 della L.R.23/2006; 

Considerato che la stessa DGR Veneto n. 4189/2007, già precedentemente citata, pur 
riconoscendo la libertà delle Pubbliche Amministrazioni nell’uso della facoltà del 
convenzionamento diretto con le cooperative, ritiene che il potere discrezionale presupporrebbe 
dei previi provvedimenti di carattere generale, con i quali stabilire quali attività affidare con il 
convenzionamento diretto agli enti no profit; 
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Considerato che, anche l’Amministrazione del Comune di Martellago è particolarmente sensibile al 
problema del disagio sociale, ed intende promuovere il più possibile le attività che consentano la 
creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate; 

RITENUTO pertanto doveroso, alla luce degli indirizzi indicati ai punti precedenti, aggiornare 
l’elenco speciale delle Cooperative Sociali di tipo “B”, per l’affidamento di forniture e servizi di 
importo, al netto IVA, inferiore alle soglie comunitarie  comprendendo le cooperative  già iscritte e 
stabilendo  quanto segue: 

− Che l’elenco verrà redatto per tipologia di bene o servizio da affidare; 
− Che l’ elenco sarà oggetto di revisione periodica; 
− Che possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco speciale le cooperative 

sociali costituite ai sensi della L.381/1991, art.1 lett b), iscritte all’Albo Regionale 
della Regione Veneto delle cooperative sociali Sezione B, con sede legale e/o 
operativa in Veneto; 

I soggetti che presenteranno domanda di iscrizione dovranno possedere, oltre ai requisiti generali 
previsti dal D.Lgs. 50/2016 per la contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni, anche i 
seguenti requisiti: 

− regolarità con le norme concernenti la revisione periodica di cui al D.Lgs. 220/2002; 
− rispetto della normativa a tutela dei lavoratori in materia assicurativa previdenziale e 

retributiva; 
− certificazione della Camera di Commercio attestante lo svolgimento dell’attività per la 

quale si richiede l’iscrizione; 
− certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000; 

Considerato che per le esigenze del Comune di Martellago, è utile avvalersi delle Cooperative 
sociali per lo svolgimento dei seguenti servizi: 

− Servizi di pulizia edifici comunali; 
− Servizi di mantenimento del decoro pubblico; 
− Servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi; 
− Servizi cimiteriali; 
− Servizi di facchinaggio, trasloco, allestimenti vari e trasporto cose; 
− Servizi di disinfestazione e derattizzazione; 
− Servizi di affissione di manifesti e volantinaggio; 

fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori servizi in sede di aggiornamento periodico  
dell’elenco; 

Ravvista la necessità di procedere con la pubblicazione di un nuovo avviso (allegato 1),  completo 
di modulistica (Allegati 1.A),  da utilizzare per l’istanza di iscrizione all’elenco di Cooperative Sociali 
di tipo “b”; 
 
Preso atto che  la costituzione del predetto elenco  è da considerarsi indagine di mercato 
propedeutica al successivo iter concorsuale di affidamento, è volta alla conoscibilità  delle 
cooperative sociali di tipo “b”  interessate all’affidamento di servizi  per conto di questa 
Amministrazione e pertanto non comporta alcun avvio di procedura di affidamento; 
 
Considerato inoltre che l’elenco predisposto sarà in formato aperto – pubblicato nel sito 
istituzionale dell’ente – e sarà privo di limite temporale, ossia le cooperative  potranno presentare 
istanza di iscrizione in qualsiasi momento dell’anno e l’elenco verrà aggiornato periodicamente;  

 
Atteso inoltre che la formazione e l’aggiornamento dell’elenco è da considerarsi procedura  volta 
alla costituzione di un utile strumento di consultazione che, articolato in categorie di lavori, risulta 
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essere orientato all’applicazione ed al rispetto  dei principi di efficienza,  efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa; 
 
Considerato che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari; 
 
Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2016  ; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2016/2018 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 139  del 24/05/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed 
affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 
21/12/2015; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013, (esecutivo); 
 

Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei 
servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 
 
Dato atto della regolarità tecnica; 

DETERMINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto; 
 
2. Avviare il procedimento amministrativo di aggiornamento dell’elenco Cooperative Sociali di 

tipo “b” da invitare  per l’affidamento di servizi di cui all’art 1, comma 1, lettera b della L. 
381/91, di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante pubblicazione di un avviso 
pubblico ; 

 
3. Approvare lo schema di avviso pubblico allegato 1) e schema di domanda di ammissione 

allegato 1.A), predisposti dal Servizio Manutenzione del Patrimonio al fine di procedere 
all’aggiornamento dell’elenco di Cooperative Sociali di tipo “b”; 

 
4. Stabilire  che l’avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune,  nel sito Internet del 

Comune  e verrà trasmesso alle Camere di Commercio di Venezia, Treviso e Padova, al 
quotidiano a tiratura nazionale “Aste e Appalti Pubblici e alle associazioni di settore; 

5. Dare atto che l’elenco delle Cooperative Sociali di tipo “b”  verrà pubblicato nel sito 
istituzionale del Comune di Martellago, nell’apposita sezione dell’ “Albo fornitori e operatori”; 

6.  Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a cari 
dell’ente; 

7. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 
23 del D.Lgs. n.33/2013”; 

8. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 
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============================= Fine testo determinazione =============================== 
 

Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 
 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
Sig./Sig.ra Callegher Fabio 

Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 
 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 
del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  
 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 
 
 
 
 
 


