ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 34 del 07-05-2019
del GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione del progetto Intervento 19/2019 “Accompagnamento alla occupabilità
attraverso Lavori Socialmente Utili” inerente l’abbellimento urbano e rurale sul territorio
comunale con definizione delle modalità di affido del servizio – codice progetto:
2019_2E.A10a.ADL73746 – Codice CUP B57E19000010007 – Codice CIG 7900458031.

L’anno Duemiladiciannove addi Sette del mese di Maggio alle ore 08:00 nella sala riunioni, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale.
Presenti i Signori:
Componente

P.

BARONI ROMINA

A.G.
X

ZANDONAI FLAVIO

X

GIORDANI SERENA

X

A.I.

Componente

P.

VENDER MARCO

X

MIORANDI ANDREA

X

A.G.

A.I.

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.
VENDER MARCO
Nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del progetto Intervento 19/2019 “Accompagnamento alla
occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili” inerente all’abbellimento
urbano e rurale sul territorio comunale con definizione delle modalità di affido
del servizio – Codice progetto: 2019_2E.A10a.ADL.73746 – Codice CUP
B57E19000010007 – Codice CIG 7900458031.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 65 di data 17 aprile 2018, con cui veniva
approvato il Progetto Intervento 19 per l’anno 2018 di abbellimento urbano e rurale che prevedeva
l’impiego di n. 8 opportunità occupazionali, corrispondenti ad un caposquadra a tempo pieno
inserito in categoria A, n. 2 soggetti categoria C e n. 1 soggetto categoria A a tempo pieno 35 ore, n.
1 soggetto categoria C a tempo part-time 25 ore, n. 1 soggetto categoria B a tempo part-time 30 ore
e n. 1 soggetto categoria C part-time 20 ore, per la durata di n. 6 mesi, il quale contemplava un costo
complessivo pari ad € 71.408,08 comprensivo anche dell’onere per il coordinatore di cantiere, la
gestione del progetto ed il noleggio di un autocarro, a fronte di un contributo di € 47.557,55
concesso dall’Agenzia del Lavoro della P.A.T. con determinazione dirigenziale n. 326 di data 23
marzo 2018;
Accertato che con domanda di data 11 marzo 2019 è stata quindi caricata sul portale
dell’Agenzia del Lavoro, anche per l’anno 2019, la richiesta di attivazione di un nuovo progetto
nell’ambito degli interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione,
con l’individuazione di una serie di lavoratori delle categorie A e C sulla base dei criteri approvati
con giuntale n. 12 di data 26/02/2019 ed esso è stato approvato dal Dirigente Generale dell’Agenzia
del Lavoro della P.A.T. che con propria determinazione n. 443 di data 23 aprile 2019 ha concesso
un contributo complessivo di lordi € 38.419,22, di cui € 10.067,49 per il caposquadra, € 23.931,82
per i lavoratori ed € 4.419,91 per il Coordinatore di cantiere e vedrà l’impiego per una durata di n. 6
mesi, di n. 5 opportunità occupazionali, corrispondenti ad un caposquadra della tipologia A con
contratto a tempo pieno (n. 35 ore settimanali), n. 2 lavoratori disoccupati della tipologia C (a 35 ore
settimanali), n. 1 lavoratore disoccupato della tipologia A (a 35 ore settimanali), n. 2 lavoratori
disoccupati della tipologia C (a 20 ore settimanali) con un costo complessivo di € 71.859,05 IVA
inclusa, così articolato:
Tipologie di spesa/Importi parziali
Costo lavoro n. 1 caposquadra tempo pieno
=€

Importi totali
8.993,88

Costo lavoro n. 3 lavoratori a n. 35 ore/sett.

=€

22.098,60

Costo lavoro n. 2 lavoratore part-time 20 ore/sett.

=€

9.268,56

IRAP (2,98% costo lavoro)

=€

1.202,76

Totale costo lavoro e IRAP

€

41.563,80

Coord. cantiere (13% su contributo PAT costo lavoro)

€

4.419.91

Oneri di gestione progetto (soggetto a ribasso)

€

3.242,00

Oneri per nolo furgone e attrezzatura varia (soggetto a ribasso)

€

3.850,00

Oneri per la sicurezza (1% su costo lavoro)

€

403,61

Totale senza IVA

€ 53.479,32

Oneri fiscali (IVA 22%)

€ 11.765,45

Buoni pasto IVA compresa

€

5.583,60

Sanifonds IVA compresa

€

1.030,68

TOTALE GENERALE PROGETTO

€ 71.859,05

Considerato a tale riguardo che la normativa relativa alla disciplina delle Cooperative sociali,
Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come modificata dal comma 610 della Legge n. 190/2014
(legge di stabilità), 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 della 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 altri 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 materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1. Le convenzioni sono
stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi
di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;
Riscontrato che con deliberazione n. 129 di data 2 febbraio 2015, la G.P. di Trento ha peraltro
aggiornato le Linee guida adottate con delibera n. 2095 di data 29 novembre 2014 per l’affidamento
alle cooperative sociali di tipo B2 e per la disciplina dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate
nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi, le quali stabiliscono che per importi inferiori alla
soglia comunitaria (€ 209.000,00) ma superiori a quella stabilita dalla normativa provinciale per
l’affidamento diretto di forniture e servizi (€ 46.400,00), debba essere attivato un confronto
concorrenziale tra almeno tre soggetti idonei con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Ravvisato che gli interventi normativi di razionalizzazione della spesa pubblica (D.L. n.
52/2012 e D.L. n. 95/2012) hanno introdotto il ricorso obbligatorio ai mercati elettronici da parte
della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria; in particolare, tutte le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, compresi gli enti
locali, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. operato da Consip o ad altri Mercati
Elettronici istituiti dalle centrali di committenza territoriali ovvero alle convenzioni
Consip/territoriali. L’obbligo ricorre per tutti i bandi gestiti da tali strumenti ed il suo rispetto è
fondamentale per evitare di incorrere nei casi di nullità contrattuale previsti dalla norma, che
costituiscono anche illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
Considerato che in data 12 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione fra i Comuni di
Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per lo svolgimento in forma associata obbligatoria dei Servizi
di Segreteria e Affari Generali, Servizio Finanziario e Attività Economiche, Servizio alla Persona e
Affari Demografici, Servizio Territorio e Centrale di Committenza;
Stabilito quindi di assegnare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’ambito 10.1,
l’incarico di provvedere all’espletamento delle procedure di gara mediante confronto concorrenziale
con invito di tre imprese ritenute idonee, nonché del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sull’importo posto a base d’appalto ai sensi dell’art. 17 della L.P. n. 2/2016 per l’affido
del progetto sociale in parola, individuando le seguenti figure come referenti delle fasi di gara ed
esecuzione dell’opera:
– Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa Marianna Garniga,
Responsabile della C.U.C.;
– Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva e Referente tecnico per la fase di
affidamento: p.ind. Ennio Pederzini del Servizio Territorio Gestione Associata –
Responsabile Ufficio Patrimonio, Cantiere e LL.PP. del Comune di Villa Lagarina;

Visto al riguardo l’elenco delle aziende da invitare nei confronti delle quali in data odierna è
stata effettuata la visura con il sistema informatico DURC on line con esito regolare;
Ritenuto quindi utile ed opportuno stabilire una prenotazione dell’impegno di spesa pari
all’importo complessivo di presunti e lordi € 71.859,05, demandando tuttavia l’affido dell’incarico
ad un successivo provvedimento dopo l’avvenuta conclusione della suddetta procedura di gara,
avvalendosi dell’art. 21, 5° comma della L.P. n. 23/1990 e s.m. che prevede la conclusione del
contratto con il metodo della trattativa privata qualora l’importo contrattuale non ecceda la somma
di € 46.400,00;
Sottolineata dunque la necessità di procedere all’approvazione del progetto Intervento
19/2019 “Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili” inerente
all’abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale corredato dal fascicolo relativo alla
descrizione dei lavori previsti, da n. 1 tabella dei costi e dal Documento di Valutazione dei Rischi di
Interferenze (DUVRI) ed alla definizione delle modalità di scelta del contraente secondo i criteri
specificati nello schema di invito redatto dalla Centrale Unica di Committenza;
Visti i pareri favorevoli formulati dal Segretario Comunale e dal Responsabile Gestione
associata del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile, espressi ai sensi dell’ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C.;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, tanto sul punto quanto sull’immediata
esecutività;
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il progetto Intervento 19/2019
“Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili” inerente
all’abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale (Cod.: 2019_2E.A10a.ADL.73746) che
prevede l’impiego di n. 5 opportunità occupazionali, corrispondenti ad un caposquadra della
tipologia A con contratto a tempo pieno (n. 35 ore settimanali), n. 2 lavoratori disoccupati della
tipologia C (a 35 ore settimanali), n. 1 lavoratore disoccupato della tipologia A (a 35 ore
settimanali), n. 2 lavoratori disoccupati della tipologia C (a 20 ore settimanali), per la durata di n.
6 mesi e contempla un costo complessivo pari a lordi € 71.859,05;
2. Di accettare il contributo di € 38.419,22 che il Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro della
P.A.T. ha concesso al Comune di Villa Lagarina con determinazione n. 443 di data 23 aprile
2019 ai fini della parziale copertura della spesa per l’esecuzione di tutta una serie di lavori
nell’ambito della manutenzione del verde e delle attrezzature ludiche comunali, unitamente ad
altre attività di carattere edilizio;
3. Di attivare ai fini dell’affidamento di tale intervento, un confronto concorrenziale ai sensi del
comma 5 dell’art. 21 della L.P. 23 luglio 1990, n. 23 e ss. mm., stabilendo che saranno invitate
alla gara le Cooperative sociali di cui all’art. 1, I comma, lett. b) della Legge n. 381/1991,
individuate dall’Amministrazione comunale e che la modalità di aggiudicazione sarà quella
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo posto a base d’appalto ai sensi dell’art.
17 della L.P. n. 2/2016;
4. Di assegnare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’ambito 10.1, l’incarico di
provvedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affido del servizio suddetto con
l’adozione degli atti amministrativi conseguenti;
5. Di approvare altresì l’elenco delle imprese da invitare che rimane tuttavia secretato fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6. Di individuare le seguenti figure come referenti delle fasi di gara ed esecuzione del servizio:
– Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa Marianna Garniga,
Responsabile della C.U.C.;
– Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva e Referente tecnico per la fase di
affidamento: p.ind. Ennio Pederzini del Servizio Territorio Gestione Associata –
Responsabile Ufficio Patrimonio, Cantiere e LL.PP. del Comune di Villa Lagarina;
7. Di dare atto che l’affido dell’incarico alla cooperativa dichiarata aggiudicataria della procedura di
gara, verrà effettuato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona;
8. Di dare tuttavia atto che l’incarico dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla
Legge n. 136/2010 che prevede l’assunzione, da parte degli affidatari, degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed a tale riguardo il codice CIG
assegnato compare nella sottostante tabella, unitamente ai dati per l’emissione della fattura
elettronica ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55:
Codice Univoco Ufficio
Campo 1.1.4
UF8PLL
Codice CUP
Campo 2.1.2.6
B57E19000010007
Codice CIG:
Campo 2.1.2.7
7900458031
9. Di imputare e impegnare la spesa di € 71.859,05 alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1,
Macro Aggregato 03, cap. 5142, del bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019,
adeguatamente disponibile;
10 Di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2019;
11. Di provvedere alle varie liquidazioni mediante apposizione di un timbro sui documenti di spesa
conseguenti all’impegno di cui al punto 3), debitamente sottoscritto dal Segretario comunale, ai
sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità. I documenti saranno successivamente
trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con emissione degli ordinativi di
pagamento a sensi ex art. 185 TUEL;
12. Di dare atto che la spesa totale finanziata dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento pari ad € 38.419,22 sarà introitata alla risorsa contrassegnata dal Titolo 2, Tipologia 0101,
Categoria 02, Cap. 481 del bilancio di previsione 2019/2021, di cui € 30.735,38 nell’esercizio
2019 e il saldo pari ad € 7.683,84 nell’esercizio 2020;
13. Di dare atto che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79,
IV comma del DPReg. 1° febbraio 2005, n 3/L;
14. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del
D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
*****

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL Vice Sindaco

IL Segretario Comunale

- VENDER MARCO -

- BROSEGHINI PAOLO -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 09-05-2019 al 19-05-2019 per 10
giorni consecutivi.
IL Segretario Comunale

BROSEGHINI PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 09-05-2019
VISTO : IL Segretario Comunale
BROSEGHINI PAOLO
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Deliberazione resa immediatamente esecutiva ex art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.
lì 07-05-2019
IL Segretario Comunale

BROSEGHINI PAOLO

