
DETERMINAZIONE N.6 del 5/12/2018 

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER APPALTO PULIZIE  
 

 
 

Il Direttore: 

 
- Vista la scadenza dell’appalto per le pulizie al 31/12/2018;  

- Considerato pertanto che si rende necessario indire una nuova 
procedura per l’affidamento del servizio a far data dal 1 gennaio 
2019 fino al 31/12/2021, per un periodo di anni tre, per un valore 

stimato di € 7.100,00 annui e complessivo di € 21.300,00;  
- Considerato che l’art 36 Dlgs 19 aprile n.56, che ha modificato il 

Dlgs 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici), fissa a € 
40.000,00, (quarantamila/00) la soglia che consente l’affidamento 
diretto; 

- Data la facoltà ex art. 52 del Codice degli appalti pubblici di 
circoscrivere l’ambito soggettivo di partecipazione in favore di 

particolari categorie di lavoratori al fine di tutelare esigenze di 
carattere sociale;  

- Visto, in particolare, l’art.5, comma 1, l.8 novembre 1991, n.381, 

che prevede che gli enti  pubblici possano stipulare convenzioni con 
le cd cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di 

determinati beni e servizi in deroga alla normativa di cui al D.lgs 12 
aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti), purché detti affidamenti 
siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

- Considerato inoltre che, sulla base di quanto stabilito nel 
Preambolo della Legge Regionale 31 Ottobre 2018, n.58, intitolata 

“ Norme per la cooperazione sociale in Toscana” e, in particolare ai 
punti 3,4, e 5 del medesimo, dove, tra l’altro, si fa espresso 
riferimento alle “ finalità sociali quali elementi di cui tener conto 

nella gestione dei contratti pubblici” e dell’art.15 della legge 
medesima, l’ente ritiene meritevole di tutela l’affidamento di lavori 

o servizi a cooperative di tipo B finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate;  

- Rilevato che, in ogni caso, in materia di affidamento di servizi da 
parte di una p.a., sussiste un generale obbligo di confronto 
concorrenziale al fine di assicurare il rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, così come 
richiesto da ANAC nelle “Linee guida per l’affidamento di servizi a 

enti del terzo settore e alle cooperative sociali” (n.32 del 20 
gennaio 2016);  

DETERMINA  

 
Di attivare, ai fini di cui sopra, una procedura di confronto per 

l’affidamento del servizio di pulizie tramite lettera d’invito ad 
almeno cinque cooperative di tipo B presenti sul territorio del 
Comune di Grosseto e, più precisamente, alle seguenti:  



1. “Uscita di Sicurezza”; 

2. “ Il Melograno”; 
3. “La Gerbera”; 

4. “Il Quadrifoglio”; 
5. “Solidarietà e crescita”.  

 

 
               Il Direttore 

           (Dr. M. Minoletti.) 
 

 

 
 

 
      


