
 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31.03.2022   
 
  
OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI O FORNITURE A COOPERATIVE 
SOCIALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART.1 C.1 LETT.B9 DELLA LEGGE 08/11/1991 N.381 
 
Oggi, 31 Marzo 2022 alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 
Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale. 
  
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
                                                                                                 PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   
BARONI  Claudio  Sindaco          x 
ACQUISTI  Paolo    Consigliere          x    
CAPOCCETTI Mattia      Consigliere          x  
CUNGI  Federico  Consigliere          x                                          
DONATI  Federico  Consigliere                               x   
FINOCCHI Ilaria   Consigliere          x   
NARDELLI Onelia   Consigliere          x  
PUZZELLA  Monica            Consigliere                      x   
SANTIONI Fabio   Consigliere                      x   
FIORI  Gabriele  Consigliere          x                      
DORI    Alessandra  Consigliere          x                     
 
 
 Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  9      Assenti     n.  1  
 I consiglieri Puzzella Monica e Dori Alessandra partecipano alla seduta in collegamento su 
piattaforma Skype. 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
   
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ________________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 23/05/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
________________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 23/05/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 

      _________________________________________________________________________________ 
       ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267. 
 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).       
    
                                      

       Caprese Michelangelo, lì 23/05/2022    
 
                     Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 

 
 
 
 
 



 
N. 11/2022   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

VISTO l’art. 45 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, e la legge ne promuove 
l’incremento con i mezzi più idonei assicurandone, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità; 

  
EVIDENZIATO che questo Comune, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, rivolge 
una attenzione particolare nel favorire, ove possibile, le categorie meno protette, anche con l’assunzione 
di iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità, tutelando in particolare, tra gli altri, i 
disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare loro protezione e sostegno; 
  
CONSIDERATO che in tal senso questa Amministrazione intende valorizzare le risorse presenti nel 
territorio impegnate in attività di promozione sociale, con particolare attenzione alle fasce deboli della 
popolazione, e perseguire tale scopo con mezzi estranei ed alternativi a logiche assistenziali; 
  
PRESO ATTO che la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, individua in tali 
cooperative soggetti che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione dei cittadini, per quanto riguarda quelle di cui all’art. 1 comma 1 lett. b), attraverso lo 
svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate; 
  
RICORDATO che in base al comma 1 dell’art. 4 della citata legge n. 381/91, nelle cooperative che svolgono 
le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, si considerano persone svantaggiate, tra gli altri, gli 
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, 
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati 
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 
26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663; che in base al comma 2 del 
medesimo articolo “le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della 
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”; 
  
VISTO il D.to Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, che all’art. 2 definisce “lavoratore 
svantaggiato” ‘qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza 
assistenza, nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 2 lett. k) del regolamento CE n. 2204/2002 della 
Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 
aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 
1991, n. 381’; 
  
ATTESO che le cooperative sociali di tipo b possono essere qualificate come imprese aventi una duplice 
finalità e sottoposte a doppio vincolo in quanto da un lato soggette alla logica del bilancio economico e 
del mercato, con competenze tecniche e professionali e con necessità di investire in risorse umane e 
materiali, dall’altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a 
persone svantaggiate; che pertanto assumono un ruolo particolarmente rilevante sotto il profilo sociale 
poiché, in un’ottica di sussidiarietà, contribuiscono a supportare l’ente locale nell’esercizio della funzione 
di tutela ed integrazione delle fasce a rischio di esclusione sociale; 



  
RILEVATO pertanto che tali imprese rappresentano una concreta opportunità per le politiche sociali e del 
lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie più deboli, al fine di ricondurle nel contesto 
sociale e produttivo; che, nel tempo, la promozione di politiche incardinate sul lavoro ha dimostrato la 
sua efficacia rispetto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
  
DATO ATTO che questa Amministrazione, entro i limiti consentiti dalla normativa, intende continuare a 
promuovere l’inserimento al lavoro di persone svantaggiate e con disabilità, ritenendo la cooperazione 
di tipo b strategica alla realizzazione degli obiettivi di inclusione, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di lavoro e di cooperazione sociale ed alle direttive europee; 
  
VISTE: 
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare il Titolo 2 Capo 2, Sez. 4 “Regime 
particolare” - Articolo 19 “Appalti riservati”; 
-la Decisione del Consiglio 2010/707/UE del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli 
Stati membri a favore dell’occupazione, che al punto (11) della premessa descrive come le politiche 
dell’Unione ed i programmi di riforma degli Stati membri devono puntare anche alla “crescita inclusiva"; 
-la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», in cui viene presentata la strategia che consentirà all'Unione 
Europea di raggiungere una crescita che, tra le altre caratteristiche, deve essere inclusiva, volta a 
promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale; 
- la pubblicazione 2010 della Commissione europea “Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli 
aspetti sociali negli appalti pubblici”, che ha l’obiettivo di consentire alle autorità pubbliche la creazione 
di un modello di gestione socialmente responsabile e influire in questo modo sul mercato, e che si 
propone, tra l’altro, di spiegare in termini pratici le opportunità offerte dall’attuale quadro giuridico 
dell’UE, in un’ottica non legata esclusivamente al prezzo ma anche al miglior rapporto qualità/prezzo; 
-il Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di 
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 
  
RICORDATO che l’art. 5 della citata legge n. 381/91, come modificato dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 
“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994” dispone, 
-al co. 1: “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, co. 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 co. 1.”; 
- al co. 3: “…Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo 
stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 
appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione 
pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di 
esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, 
comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo…”; 
  
VISTA la legge regionale Toscana 24 novembre 1997 n. 87, che, fra le altre, detta norme per l’istituzione 
dell’albo regionale per le 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; 
  
VISTA la DCRT 10 novembre 1998, n. 335, con cui sono state approvate le direttive riferite alle modalità 
di valutazione delle offerte da parte dell’ente pubblico e 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; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come vigente, in particolare l’art. 112 che fa salve le norme in vigore 
sulle cooperative sociali; 
  
VISTA la Determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP) di lavori, servizi e forniture recante “Indicazioni operative sugli appalti riservati – ex art. 52 del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i” art. 112 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
  
VISTA la Determinazione n. 3 del 1 agosto 2012 dell’AVCP “Linee guida per gli affidamenti a cooperative 
sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991”, ed in particolare l’art. 2 “L’oggetto della 
convenzione”, in cui si specifica che: 
- l’utilizzo da parte dell’ente pubblico del convenzionamento diretto con le cooperative di tipo b deve 
concernere l’affidamento di servizi strumentali, cioè svolti in favore dell’ente e riferibili ad esigenze 
strumentali dello stesso, con esclusione pertanto dei servizi pubblici locali per i quali la controprestazione 
consista nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio secondo quanto previsto dall’ex 
art. 30 del D.to Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
- l’attività affidata può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell’ambito di specifici appalti, nel 
caso in cui il servizio all’utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante; 
  
RILEVATO pertanto che la scelta dell’Amministrazione di favorire lo sviluppo della cooperazione sociale di 
tipo b è coerente con il suddetto quadro normativo e trova giustificazione nel perseguimento di obiettivi 
di promozione umana e integrazione sociale, come risposta adeguata ai bisogni espressi dal territorio; 
  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, i rapporti tra l’ente pubblico e le cooperative 
sociali di tipo b risultano essere così strutturati: 
-comma 1 affidamento diretto sotto soglia comunitaria: è prevista la derogabilità alla disciplina in materia 
di contratti della pubblica amministrazione e l’affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, 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, a 
condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate; 
-comma 3 gara d’appalto e sopra soglia comunitaria: per le forniture il cui importo stimato al netto 
dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici 
non è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, ma gli 
enti pubblici possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere, fra le condizioni di 
esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione di 
specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo; 
  
RIBADITO che questo Ente ritiene fondamentale l’organico ricorso alle cooperative di tipo b quale 
strumento volto a favorire la promozione umana e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate; 
  
ATTESO che una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo b può 
consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche 
sociali e del lavoro indirizzate a favore delle fasce deboli; 
  



RITENUTO pertanto necessario definire le linee guida ed i criteri cui fare riferimento al fine di favorire lo 
sviluppo della cooperazione sociale sul territorio; 
  
CONSIDERATO in particolare opportuno stabilire, nell’ambito delle forniture di beni e servizi offerte dalle 
cooperative sociali di tipo b, quali tipologie affidare alle medesime, conformemente a quanto disposto 
dalla normativa vigente; 
  
RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico comunale e 
dal Vice-Segretario Comunale; 
 
Con voti   unanimi; 
  
 

DELIBERA 
 
  
per tutti i motivi espressi in narrativa che s’intendono qui integralmente riportati: 
  
1) di promuovere il ricorso alla cooperazione sociale di cui all’art.1 co.1 lett. b della legge 8 novembre 
1991, n. 381, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone 
svantaggiate, nei modi di seguito indicati: 
a) per forniture e servizi strumentali all’ente, cioè svolti in favore dell’ente e riferibili ad esigenze 
strumentali dello stesso, diversi comunque da quelli socio-sanitari ed educativi: 
a.1.importi di cui alla lett. a) c. 2 art. 36 del D.to Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: affidamento diretto 
mediante stipula di convenzione, di durata congrua, coerentemente con il regolamento comunale per le 
forniture ed i servizi in economia vigente; 
a.2 importi di cui alla lett. b) c. 2 art. 36 del D.to Lgs 18 aprile 2016, n. 50, comunque sotto soglia 
comunitaria: l’affidamento avviene dietro presentazione da parte delle cooperative di un progetto di 
fornitura di beni o di gestione di servizi che abbia come fine l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio; 
b) per forniture e servizi non strumentali all’ente, diversi comunque da quelli socio-sanitari ed educativi, 
per importi sotto soglia comunitaria, osservanza del c.2 art.136 D.to Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e, per 
importi superiori, ricorrendo al confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.to 
Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dietro presentazione di un progetto d’inserimento lavorativo; 
c)per le forniture il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ove non è prevista la derogabilità alla disciplina in 
materia di contratti della pubblica amministrazione ma deve essere espletata la gara, indicazione nei 
bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere, fra le condizioni di esecuzione, dell’obbligo di eseguire il 
contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed 
inserimento lavorativo; 
  
2) di individuare le seguenti tipologie di forniture di beni e di servizi da affidare alle cooperative sociali di 
tipo b, nel rispetto della normativa vigente: 
  
·         fornitura, preparazione, sporzionamento e distribuzione pasti presso i refettori scolastici;  
·         fornitura, preparazione, sporzionamento e distribuzione pasti presso il centro diurno anziani; 
·         sfalcio erba e manutenzione giardini 
·         pulizie 
·         accompagnamento alunni su scuolabus 



·         gestione servizi educativi 
  
-- Il presente atto ha la funzione di indirizzo, riservando alla Giunta la facoltà di decidere caso per caso la 
opportunità di applicare o meno le linee guida in esso contenute. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
                      IL TECNICO C/LE                            IL VICE SEGRETARIO C/LE 

 Geom. Luca Landucci                                 Dott.ssa Meazzini Francesca 
 

 
 
 
 
 
 
 


