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PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 16 del 06/07/2011 

 

================================================================= 

OGGETTO: 

INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 

PUBBLICO PER L'ANNO 2011 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO CHE: 
 
i numerosi parchi ed aree a verde presenti nel territorio comunale hanno 

necessità di costanti interventi di pulizia, manutenzione e custodia; 
 
l’ufficio manutenzioni, a causa dell’insufficiente dotazione organica, è in grado di 

far fronte in economia diretta al taglio dell’erba su circa il 50% del territorio comunale; 
 
VALUTATA, quindi, l’opportunità di ricorrere all’affidamento esterno del servizio 

di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2011 al fine di assicurare alla 
cittadinanza le migliori condizioni di fruibilità e di sicurezza dei parchi comunali e di 
sicurezza delle aree a verde e delle strade comunali; 

 
VISTO CHE: 
 
La legge di riconoscimento della cooperazione sociale è la legge 381/1991 che 

definisce natura, finalità e modalità di intervento di tali imprese. 
 

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso due 
modalità: 

� La prima si attua con la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A); 
� La seconda si attua attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, 

industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate individuate all’art. 4 della legge (tipo B). 

 
Tali cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche 

locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al 
fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo. 

 
La cooperazione di tipo B risulta essere strategica alla realizzazione degli 

obiettivi di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione. 
 
PRESO ATTO della normativa vigente in materia e in particolare: 
 

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, che all’art. 5 dispone: 
“Promuovere l’occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche 
economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare 
tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una “Strategia europea per 
l’occupazione”. La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della 
Comunità e per determinate categorie di lavoratori l’inserimento nel mercato del 
lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l’adozione 
da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad 
aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori 
appartenenti alle categorie svantaggiate”. 

 
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all’art. 2 definisce 

“lavoratore svantaggiato” qualsiasi persona appartenente ad una categoria che 
abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero 



 
qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all’art. 2 del 
Regolamento comunitario sopra indicato. 

 
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all’art. 4, comma 2, prevede che “le 

persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori 
della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie 
della cooperativa stessa”. 

 
- Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 87, con la quale viene data attuazione 

alla legge 381/91. Detta norme per l’istituzione dell’albo regionale delle 
cooperative sociali, per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti 
convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel 
territorio della Regione Toscana, per l’istituzione della Consulta regionale per la 
cooperazione sociale, nonché per la definizione delle misure di promozione, 
sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 

 
- Deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998, n. 335, con cui sono 

state approvate le direttive riferite alle modalità di valutazione delle offerte da 
parte dell’ente pubblico ed al punteggio per le selezioni delle proposte, nonché 
gli schemi tipo di convenzione per i rapporti tra enti pubblici e cooperative 
sociali di tipo B. 

 
DATO ATTO che la legittimità dell’affidamento diretto di servizi a cooperativa 

sociale qualora l’importo sia sotto la soglia comunitaria è stata ribadita anche dalla 
giurisprudenza in materia (vedi TAR Lazio, Sez. III quater, Sentenza n. 11093/08; 

 
VISTA la stima dei costi per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde 

pubblico nell’anno 2011, redatta dal geom. Claudio Tosi, responsabile dell’ufficio 
manutenzioni, in data 27/06/2011 allegata alla presente; 

 
CONSIDERATO che detta stima prevede n. 2 interventi consistenti in n. 1 taglio 

completo su tutte le frazioni del Comune e di un secondo intervento di finitura da 
effettuarsi a fine estate per una spesa presunta di € 9.822,40 oltre I.V.A.; 

 
VISTO che la cooperativa sociale di tipo b onlus IL NODO, con sede in Follonica 

via dell’Agricoltura n. 25, opera da anni in ambito di recupero sociale dei soggetti deboli 
e delle categorie protette, sia con autonome elaborazioni progettuali che con 
partecipazioni collaborative ad interventi di enti pubblici; 

 
RITENUTO, pertanto opportuno, per effetto di quanto sopra esposto, provvedere 

all’affidamento del servizio in parola alla cooperativa sociale IL NODO, nella 
considerazione che ciò possa favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone 
svantaggiate residenti nel Comune di Gavorrano e nei Comuni limitrofi; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

1. di approvare la stima dei costi per l’affidamento del servizio di manutenzione 
del verde pubblico nell’anno 2011, redatta dal geom. Claudio Tosi, 



 
responsabile dell’ufficio manutenzioni, in data 27/06/2011, che si allega alla 
presente, per una spesa presunta di € 9.822,40 oltre I.V.A.; 

2. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente 
richiamate, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare alla cooperativa 
sociale di tipo b onlus IL NODO, con sede in Follonica via dell’Agricoltura n. 
25, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l’anno 2011; 

3. di dare atto che la spesa di € 11.786,88 trova copertura nel bilancio 2011 al 
Cap. PEG 11971; 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore IV “Infrastrutture, Gestione e 
Manutenzione beni patrimoniali” affinchè provveda all’affidamento del servizio 
in parola ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

5. Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   
deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 
del D.  Lgs.  n.  267/2000. 

 

 

A.M. 
 



 
 
 

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 



 
 
============================================================================= 
 
IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO  GENERALE 
Massimo Borghi Dott. Angelo Ruggiero 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il 14/07/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  14/07/2011 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALE 
      
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ...............................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

  


