
 

   

 

 
 

 

Città Metropolitana di Torino 

---------- 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      200 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: 

LINEE DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2021, addì 10, del mese di Novembre, alle ore 14.30, in Rivalta di Torino nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

MURO SERGIO Sindaco NO 

ORLANDINI AGNESE Vice Sindaco SI 

ARAGONA ALESSIA Assessore SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA. 

 

Il Presidente ORLANDINI AGNESE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

COMUNALI. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- il contratto di appalto relativo al servizio di pulizia dei locali comunali, attualmente affidato 

alla Cooperativa Sociale PG Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s. - Onlus di Torino, scadrà 

il prossimo 31 dicembre 2021; 

 

- l’Amministrazione Comunale intende continuare ad avvalersi della facoltà, secondo la quale 

è possibile riservare il diritto alla partecipazione alle procedure di appalto a operatori 

economici, il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale dei soggetti 

svantaggiati o con disabilità e che, per l’affidamento del servizio in oggetto trova 

applicazione la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 con la quale l’ANAC ha approvato le 

“linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”; 

 

- le Cooperative Sociali di tipo B (art. 1 Legge n. 381/1991) hanno lo scopo di perseguire 

l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 

cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di 

servizi) finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 

Richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 e s.m.i. che prevede la possibilità per gli Enti 

Pubblici, anche in deroga alla disciplina di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare 

convenzioni con Cooperative sociali  che svolgono attività di cui all’art. 1 comma 1, lett. b) della 

legge medesima, 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, purchè tali Convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro 

per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1; 

 

Richiamato l’art. 112 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che recita: “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”; 

 

Richiamate altresì le Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” approvata dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n. 

1005 del 21/09/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2/5/2018; 

 

Ritenuto di fornire le suddette linee di indirizzo quale riferimento per l’azione gestionale del 

Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona interessato, demandando alla 

competenza dello stesso l’adozione e l’approvazione degli atti necessari per pervenire 

all’affidamento del servizio, quali: capitolato speciale prestazionale, progetto di servizio, DUVRI, 

schema di contratto nonché la procedura di individuazione della cooperativa sociale affidataria, la 

determinazione di affidamento del servizio con assunzione dei relativi impegni di spesa e la 

sottoscrizione del contratto stesso; 



 

Viste le normative vigenti in materia; 

 

Visti gli articoli 48 e 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 

dal dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona Dott.ssa Mara Miretti; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese: 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per tutte le ragioni e per quanto meglio esposto in premessa, la quale costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il ricorso alle Cooperative Sociali di 

“tipo B” di cui alla Legge 08/11/1991,  

n. 381, quale strumento volto a favorire la promozione umana, la valorizzazione dell’attività e 

l’integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività e servizi 

diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e, nello specifico, per lo svolgimento del servizio di 

pulizia dei locali comunali;  

 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

l’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dell’indirizzo approvato. 

 

 

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza di procedere con l’espletamento della procedura di gara, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di RIVALTA DI TORINO

Pareri
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Provveditorato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/11/2021

Ufficio Proponente (Provveditorato)

Data

Parere Favorevole

Miretti Mara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/11/2021

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL VICE SINDACO 

ORLANDINI AGNESE 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA in data 12/11/2021
ORLANDINI AGNESE in data 18/11/2021


