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ORIGINALE 
Numero: 37 
Data 16-04-2018 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi 
pubblici esterni del Comune di Pozzuolo Martesana ad una cooperativa sociale ai 
sensi della legge 381/1991. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del 
Comune di  Pozzuolo Martesana presso la sede di Via Martiri della Liberazione, 11, 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana. 
Eseguito l'appello, risultano:  
 

Comelli Angela Presente Presidente 

Fulgione Alberto Assente Vice Presidente 

Caterina Angelo Maria Presente Assessore 

Moretti Luciano Presente Assessore 

Belloni Barbara Presente Assessore 

Galimberti Laura Carla Assente Assessore 

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore 

Tirabassi Carlo Assente Asssessore 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Dott.ssa  GIAMPIERO 
COMINETTI Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale. 



Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 
  



 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
 ‘ADDA MARTESANA’ 

 
 
Premesso che si rende opportuno affidare a un soggetto esterno il servizio di pulizia manuale 

degli spazi pubblici esterni: giardini, piazze, strade (per le parti non soggette allo spazzamento 
meccanizzato), ecc., ricadenti all’interno del Comune di Pozzuolo Martesana;  

 
Ritenuto che tra i compiti istituzionalmente preposti ai Comuni c’è anche quello di svolgere 

funzioni socio-assistenziali, l’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana, si propone di affidare 
il servizio in argomento ad una soggetto il cui fine sia quello di creare delle opportunità di lavoro 
per persone svantaggiate, in applicazione delle norme contenute nella legge n. 381/1991 e nella 
legislazione regionale in materia. In tal modo il Comune raggiungerebbe l’obbiettivo di assistere 
persone in situazione di emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di 
svolgere un’attività lavorativa finalizzata al loro recupero ed inserimento sociale; 

 
Dato atto che il valore stimato posto a base d’appalto, per due anni di sua durata, è di 

complessivi € 73.000,00 – oltre IVA (22%), pari complessivamente a € 89.060,00;  
 
Richiamata a tal proposito la legge n. 381/1991, in particolare l’articolo 5, comma 1, il quale 

prevede che: “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 
pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la pubblica amministrazione, 
possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1 
lettera B), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europea, 
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 appalti pubblici, 
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 
di cui all’art. 4 comma 1.” 

 
Dato atto che, come previsto dall’articolo 2 della legge n. 381/1991, e dalla L.R. n. 36/2015, 

per la stipula di convenzioni con le cooperative sociali è necessario che queste siano regolarmente 
iscritte nell’Albo regionale delle cooperative sociali;  

 
Vista la bozza della convenzione da stipulare tra l’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana e la cooperativa alla quale sarà affidato il servizio in tema, a mezzo di una selezione che 
rispetti i principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ed il capitolato regolante il 
servizio ad essa allegato;   
 

Richiamato quanto segue: 

 il Bilancio di Previsione dell’Unione di Comuni per l’esercizio 2018/2019/2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018; 
 il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 31-01-2018, col quale al geom. Alberto Cavagna è 
stato conferito l’incarico di responsabile del  Settore n. 2 “Ambiente ed Ecologia, Datore di 
Lavoro”, e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per il 
periodo 01-02-2018/31-12-2018;  

 



Accertato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta dell’Unione, ai 
sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
267/2000;  
 
Richiamati 
 l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), 
Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione” 
 l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 
del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); 
 
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’ art. 49 comma 1, art. 151 comma 4,  e dell’art. 147bis  del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs N. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,  
 
 

DELIBERA 
 
 
1.- Di affidare, ai sensi della legge n 381/1991, e sue successive modificazioni, il servizio di 
pulizia degli spazi pubblici esterni da svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, ad 
una cooperativa sociale di tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, di 
cui all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di due anni, mediante una selezione che 
rispetti i principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ed il capitolato regolante il 
servizio ad essa allegato. 
 
 
2.- Di approvare la bozza della convenzione, con allegato il capitolato regolante il servizio, da 
sottoscrivere tra l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e la cooperativa alla quale sarà 
affidato il servizio di cui al punto precedente, che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, che prevede una base d’appalto di € 73.000,00 oltre IVA (22%). 
 
 
3.- Di dare atto che la spesa per l’affidamento in argomento risulta allocata nel bilancio di 
previsione 2018/2019/2020 dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, come meglio 
specificato di seguito: 
 

DESTINAZIONE 
CODICE DI 
BILANCIO 

CAPITOLO ESERCIZIO FINANZIARIO 

Spese per lo svuotamento dei cestini 
e pulizia spazi esterni in territorio di  

09.03-1.03.02.15.004 9360/0 
2018 €   22.265,00 

2019 €   44.530,00 



Pozzuolo Martesana 2020 €   22.265,00 

 
 
4.-  Di demandare al Responsabile del Settore n. 2 “Ambiente ed Ecologia -  Datore di 
Lavoro” l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato: 

 assunzione della determinazione a contrarre e degli impegni di spesa; 
 espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio,  anche mediante l’ausilio 

della Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l’Unione di Comuni 
Lombarda Adda-Martesana. 

 
 
  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 
segue: 

 

  Verbale della Giunta dell’Unione 
n° 37 del 16-04-2018 

  IL Presidente IL SEGRETARIO GENERALE 
DELL’UNIONE 

 Angela Comelli 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 
 

 GIAMPIERO COMINETTI 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 
 

 
La presente deliberazione: 
  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

Pozzuolo Martesana, lì               
  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 


