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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 150    
 
 
OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZ IA E MANUTENZIONE 
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA  - Triennio 2014 - 2017. 
Riserva alle partecipazione per le Cooperative Sociali sezione B. Delibera di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 20 del mese di AGOSTO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario dott. Andrea MUSTO in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 150 del 20/08/2014  2 

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - Triennio 2014 - 2017. Riserva 
alle partecipazione per le Cooperative Sociali sezione B. Delibera di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che è in scadenza al 30.09.2014 l’appalto del servizio di custodia, pulizia e manutenzione 
ordinaria del Palazzetto dello Sport di P.le Lancieri d’Aosta e che necessita pertanto di procedere ad un nuovo 
affidamento. 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 20/2006, ai sensi dell’art. 5 legge 381/1991 e ai sensi 

dell’art. 25bis del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Comune di Cervignano può, anche in 
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le 
cooperative che svolgono le attività finalizzate alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed 
educativi, purché volte a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all' articolo 4, comma 1 
della legge 381/1991;  

 
DATO ATTO che, se sono presenti nel territorio della provincia piu' di tre cooperative sociali iscritte all' 

albo regionale delle cooperative ai sensi del medesimo art. 24, che provvedono alla fornitura dei beni o servizi 
richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso a procedura negoziata previo espletamento di 
gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali; 

 
RITENUTO di avvalersi di tale facoltà per l’attivazione del prossimo rapporto di appalto, in quanto è 

intendimento dell’Amministrazione perseguire la tutela e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 
 
CHE l’art. 25bis del Regolamento per la disciplina dei contratti del comune al comma 3 prevede che la 

scelta delle cooperative sociali sia effettuata dalla Giunta Comunale; 
 
VISTO l’elenco delle Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale nella categoria “B” pubblicato sul 

sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed aggiornato al giorno 3 Luglio 2014; 
 
INDIVIDUATE, ai sensi del comma 3 dell’art. 25bis del regolamento per la disciplina dei contratti, le 

cooperative sociali iscritte all’albo regionale per la tipologia “B” da invitare alla gara ufficiosa e riportate 
nell’allegato elenco, tenendo conto delle richieste pervenute al comune, delle cooperative precedentemente 
interpellate nell’appalto in scadenza e del principio di rotazione indicato nell’art. 24 della L.R. 26 ottobre 2006 n° 
20; 

DATO ATTO che il capitolato speciale d’appalto, la lettera d’invito e ogni altro atto necessario 
all’esperimento della gara ufficiosa verrà predisposto con apposite determinazioni dal Responsabile del Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale ; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI DISPORRE, per i motivi citati nelle premesse e facenti parte integrante del presente dispositivo, 

quale atto d’indirizzo che per l’affidamento del SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D’AOSTA 2014 - 2017 sia riservato, ai 
sensi dell’articolo 5 della legge 381/1991, a favore delle cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale 
di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n° 20 in quanto è intenzione dell’Amministrazione Comunale perseguire la 
tutela e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 

2) DI INDIVIDUARE, ai sensi del comma 3 dell’art. 25bis del regolamento per la disciplina dei 
contratti, le cooperative sociali iscritte all’albo regionale per la tipologia “B” da invitare alla gara ufficiosa e 
riportate nell’allegato elenco, tenendo conto delle richieste pervenute al comune, delle cooperative 
precedentemente interpellate nell’appalto in scadenza e del principio di rotazione indicato nell’art. 24 della 
L.R. 26 ottobre 2006 n° 20; 

3) DI DARE ATTO del differimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 2 del D.lgs 
163/2006, del diritto di accesso agli atti e di conseguenza di omettere la pubblicazione dell’allegato elenco 
delle ditte da invitare alla procedura ufficiosa;  
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4) DI DARE ATTO che i conseguenti provvedimenti gestionali verranno predisposti dal Responsabile 
del Settore Tecnico e Gestione del Territorio. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
09/09/2014 . 
Lì   25/08/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 20/08/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                            Ilva SANTAROSSA                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 AGOSTO 2014 


