
 
  

C O M U N E     D I    L U L A 

Area  Segreteria - Affari Generali  

 

Il Responsabile Area  AA.GG D.ssa Giovanna Franca Cumpostu 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI 

DI TIPO “B”  PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO 

SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO,FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO, AI 

SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N.381/1991 DEI CANITERI VERDI  

 

Procedura negoziata previa manifestazione d’interesse 

 

PREMESSO che   RAS , ha comunicato che a seguito di ulteriore riparto dello stanziamento  di 4.5 

milioni  di Euro al fine dell’attuazione del cantiere Comunale ex art. 29, comma 36 L.r. 5/2015 , 

sono  assegnate  in favore del comune di Lula  una quota di €. 43.672,46: 

-CHE l’intervento di che trattasi , dovra essere gestito in esercizio della delega che verrà conferita 

ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L.r. 5/2007 e che permangono invariate le modalità di esecuzione 

dell’intervento già adottate  in precedente per i progetti  per l’anno 2015; 

-CHE  sulla base dei criteri e  delle modalità  di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri 

comunali, previsti dalla L.r. 11/98 art. 94, così come integrato dalla delibera di Giunta Regionale 

50/54 del 21/12/2012,i  progetti potranno essere attuati secondo quando prevede la Legge n. 

381/1991 in materia  affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B. 

PREMESSO che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della 

legge quadro 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; 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed 

integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in 

materia 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’I.V.A. 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; 

VISTE E RICHIAMATE: 

- la legge n. 381/1991; 

-la L.r n.5 del 07/08/2007. Art, 6 comma 9   

- La  L.r. N.11/98 art. 94; 

 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con 

Determinazione n. 3 del 01.08.2012 avente per oggetto “Linee Guida per gli affidamenti a 

cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991” stabilisce quanto segue: 

- l’Ente, nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e 



servizi individua le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere 

soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991; 

- l’Ente procede alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte delle cooperative sociali di tipo b alla stipula di convenzioni per servizi e 

forniture; 

- l’Ente in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e 

trasparenza, ove sussistono più cooperative interessate alla stipula della convenzione, dispone 

l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziale tra tali soggetti. 

VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta .Comunale   n.16 del 14/04/2015,  dove sono state 

dettate le linee di indirizzo relative all’esecuzione dei cantieri comunali  e  con la con la quale si 

stabilisce il ricorso a cooperative sociali di tipo B , per la gestione, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 

381/1991 – dei servizi  per l’avviamento dei cantieri verdi , relativo all’anno 2015 nonché la 

nomina del Rup nella persona della D.ssa Giovanna Franca Cumpostu, alla quale sono delegate tutte 

le procedure per l’impegno formale dei fondi 

–  

INVITA 

 

 

a) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B – ; 

 

 

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO /PREVENTIVO  DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO,  FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI CANTIERI VERDI    

AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991,  

 

 

  Alla Manifestazione d’interesse, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 13 maggio 

2016 alle ore 12,00, seguirà  invito formale alla  formulazione del preventivo/progetto  con 

indicazione del numero dei soggetti da avviare ( già peraltro selezionati e indicati dalla 

Regione ), l’importo  del progetto  e l’indicazione delle tipologie di lavori da eseguire. 

   Si precisa che in caso di richieste superiore a n° 5, si procederà al sorteggio per 

l’individuazione delle 5 cooperative da invitare.  

    Che si procederà comunque anche in caso di una sola richiesta di partecipazione . 

 

 

 

Lula lì  09 maggio 2016  

 

                                                                                            Il Rup   

                                                                                 D.ssa Giovanna Franca Cumpostu  

 

 

  
 


