COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

Nr. 152

OGGETTO: Progetto di promozione dello sviluppo sostenibile- "Piccole scelte per grandi
cambiamenti". Azione n. 1. Approvazione progetto e affidamento alla Soc. Coop.
sociale Kinè di Trento.

Il giorno 31/07/2012 alle ore 18.00
nella sala Comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA MUNICIPALE
composta dai signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

HELFER ANNA MARIA
BRIDI GUGLIELMINA
BRUGLIA MARIA AUGUSTA
GOTTARDI MARIA PIA
GUADAGNINI ROBERTO
POLO GIORGIO
VIOLA DANILO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vicesindaco

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario generale Luciano Ferrari
Il Sindaco Anna Maria, Helfer constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto.
OGGETTO:

Progetto di promozione dello sviluppo sostenibile - "Piccole scelte per
grandi cambiamenti". Azione n. 1. Approvazione progetto e affidamento alla
Soc. Coop. sociale Kinè di Trento.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
visti i pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai
responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, acquisiti ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;
PREMESSO E RILEVATO CHE:
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con deliberazione della Giunta provinciale n. 1536 dd. 18.07.2011 sono stati
approvati i nuovi criteri e modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'art. 12 bis della L.P. 29 agosto
1998, n. 28 e s.m..
Il suddetto provvedimento prevede che dall'1 al 30 giugno di ogni anno possono
essere presentati a finanziamento iniziative, progetti e interventi finalizzati al conseguimento degli
obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente quali, per citarne alcuni: attività
promozionali, campagne di informazione, di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale;
azioni e progetti sperimentali volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti e alla
riduzione del consumo di risorse idriche e al loro riutilizzo dopo il trattamento, ecc.
Il Comune di Mezzolombardo, che già in passato ha più volte attinto alle risorse del
suddetto fondo, ha deciso di realizzare un progetto denominato "Piccole scelte per grandi
cambiamenti" dell'importo complessivo di Euro 52.619,88.= (iva compresa), poi rideterminato in
euro 42.595,03 Iva compresa, comprensivo di più "Azioni" da attivare nel corso del periodo che va
dal mese di agosto al mese di ottobre p.v.
Il progetto, depositato presso il Dipartimento Urbanistica e ambiente della P.A.T., in
data 28.06.2012, si compone complessivamente di n. 3 Azioni in campo ambientale riguardanti, tra
l'altro, una campagna sul riuso durante la manifestazione "Festa di Fine estate a Mezombart"
(utilizzo di stoviglie durevoli e compostabili - somministrazione di acqua del rubinetto ecc.).
Preliminarmente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 di data 3.7.2012 è
stata incaricata a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'art. 21 della L.P.
23/1990 e dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), la
societa cooperativa sociale Kinè con sede a Trento in via Grazioli, 24 per la realizzazione e fornitura
di n. 2.000 ecoborse-contenitori in PVC riciclato per posate, bicchieri e piatti e n. 2.000 distintivi
(riportanti il logo del Comune) da distribuire nel corso della predetta manifestazione estiva.
Il costo stimato per la realizzazione e fornitura delle eco - borse e dei distintivi
ammonta a complessivi euro 18.077,40.=.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 132 dd. 10.07.2012 è stata adottata in
via d'urgenza la II variazione al bilancio dell'esercizio in corso ove sono state stanziate, tra le altre,
le risorse necessarie al completamento dell'intero progetto.
Si tratta ora di procedere all'approvazione del progetto nella sua interezza e di
affidare alla summenzionata Cooperativa l'incarico per lo svolgimento delle ulteriori fasi ad
integrazione e a completamento della fase riguardante la realizzazione e fornitura delle eco-borse
già affidata con precedente provvedimento. Evidenziato, preliminarmente, che la Cooperativa Kinè
ha richiesto un importo di Euro 6.000,00.= oltre Iva per Euro 1.260,00.= (complessivi euro
7.260,00.= per la progettazione, coordinamente e supporto al progetto denominato "Piccole scelte
per grandi cambiamenti", si specifica che il medesimo è articolato nel modo seguente:
a) realizzazione e fornitura delle eco-borse con logo del Comune di Mezzolombardo da distribuire
con le modalità indicate nella deliberazione della Giunta comunale n. 128/2012 (importo
complessivo Euro 18.077,40.= già impegnato nel bilancio di previsione in corso);
b) campagna di comunicazione: l'attività di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale svolta
durante la manifestazione "Festa di Fine estate" sarà resa nota attraverso la pubblicazione di
manifesti, pieghevoli e volantini distribuiti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in
precedente manifestazione estiva. Il costo stimato ammonta a Euro 2.762,50.= oltre IVA per
Euro 580,13.= per un complessivo di Euro 3.342,63.=;
c) eventi: nel corso della manifestazione è prevista una conferenza scenica condotta da un
personaggio della Televisione esperto in materia ambientale oltre ad un flash mob rivolto in
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particolare ai giovani e veicolato tramite Facebook. Il costo stimato per gli eventi descritti
ammonta a Euro 11.500,00.= oltre a Iva per Euro 2.415,00.= per un totale complessivo di Euro
13.915,00.=;
L'importo complessivo del progetto ammonta a Euro 42.595,03.= Iva compresa,
mentre il costo dell'incarico affidato con il presente provvedimento (quindi esclusa la forniture delle
eco-borse con distintivo) ammonta a Euro 20.262,50.= oltre Iva al 21% per euro 4.255,13.= per
un totale complessivo di Euro 24.517,63.=.
Il pagamento dell'importo di euro 24.517,63.= avverrà con le seguenti modalità:
a) euro 3.342,63.= Iva compresa per campagna di comunicazione presentata mediante conferenza
stampa indetta dal Comune; pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, ad avvenuta
consegna dei materiali;
b) euro 13.915,00.= Iva compresa per eventi - conferenza scenica Mario Tozzi (prevista per il
giorno 24 agosto 2012), pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, successiva
all'evento;
c) euro 7.260,00.= per progettazione coordinamento e supporto al progetto, pagamento al
termine del progetto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
Come già evidenziato in precedente provvedimento, la Cooperativa sociale, Kinè
s.c.s. di Trento, è una cooperativa sociale di tipo B iscritta nei registri degli enti cooperativi della
Provincia di Trento e fa parte dell'elenco delle cooperative provinciali al quale accedere per
incarichi ai sensi dell'art. 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'art. 21 della L.P. 23/90, così come integrato
dall'art. 39 della L.P. 27.12.2010 n. 27, che introduce tra le tipologie di ricorso alla trattativa
diretta, anche quelle previste dall'art. 5 della L. 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle
cooperative sociali). Si rileva inoltre, ad abundantiam, che l'incarico a trattativa diretta alla
Cooperativa sociale citata è consentito dalla L.P. 23/1990 art. 21 comma 4 trattandosi di inacrico di
importo inferiore agli Euro 44.700,00.=.
Il suddetto articolo dispone che "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, comma 1, lettera b), ...omissis..., 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, purchè tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1".
Per le motivazioni sopra richiamate, si ritiene pertanto di approvare il sopra
richiamato progetto "Piccole scelte per grandi cambiamenti" Progetto di promozione dello sviluppo
sostenibile attivato ai sensi dell'art. 12 bis L.P. 29.08.1988, n. 28 e s.m.
Le norme vigenti in materia prevedono che nei casi in cui l'Amministrazione tratti
direttamente con un solo soggetto, nel provvedimento occorre motivare specificatamente le ragioni
di tale scelta. A tale proposito si rileva, come specificato sopra, che l’articolo 5 della Legge 8
novembre 1991 n. 381 stabilisce che le convenzioni stipulate dagli enti pubblici con le cooperative
sociali possono derogare alla disciplina in materia di contratti con la pubblica Amministrazione. La
legge 381/1991, che ha istituito tale particolare figura societaria, definisce "cooperative sociali"
quelle dedite a perseguire "l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale dei cittadini". L'art.1 della legge citata definisce "sociali" (di tipo B) le
"cooperative che 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 - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
In materia di affidamenti a Cooperative sociali di cui alla L.381/1991 è intervenuta
anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp). Nelle linee
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guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991
dd. 18.04.2012 l'Autorità ha precisato che l'affidamento alle cooperative sociali di Tipo B), come
difinite dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991, avviene direttamente ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti in base alla deroga al Codice dei contratti, se di importo inferiore alla
soglia comunitaria.
La Cooperativa sociale Kinè di Trento rientra, come sopra richiamato, in
quest'ultima ipotesi, essendo iscritta al Registro delle Cooperative sociali presso la Camera di
Commercio di Trento.
Si rileva inoltre che anche lo Statuto del Comune di Mezzolombardo, all'articolo 2,
comma 5, indica tra gli obiettivi dell'azione amministrativa comunale anche quello di favorire la
funzione sociale della cooperazione, come nel caso specifico l’Amministrazione sarebbe in grado di
fare.
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 100 dd. 30.5.2012, con la quale è stato
approvato il P.E.G. relativo all'esercizio 2012 e dato atto che il Piano, relativamente alle
competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all’approvazione del successivo;
ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto
di indirizzo, come specificato nel punto 2) lett. c) della delibera n. 136 di data 13.9.2005;
DATO atto che è stato acquisito il codice richiesto dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti - cod. CIG n. Z0705E60A3;
VISTI i sopramenzionati pareri favorevoli di cui all'art. 81 del T.U.LL.R.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, resi dai responsabili delle strutture competenti
dell'istruttoria;
VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 30 dd. 21.10.2010;
VISTO lo Statuto comunale;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con
riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, a causa della necessità di incaricare
la soc. coop. Kinè che dovrà provvedere ad attivare le fasi del progetto in vista dell'inizio della
manifestazione "Fine Estate a Mezombart",
DELIBERA
1.

di approvare nel suo complesso il progetto denominato "Piccole scelte per grandi
cambiamenti" - Progetto di promozione dello sviluppo sostenibile ai sensi dell'art. 12 bis L.P.
29 agosto 1988 n. 28 e s.m., così come descritto nella relazione allegata alla domanda di
contributo presentata alla P.A.T. Dipartimento Urbanistica ed Ambiente di data 28.6.2012 e
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descritto in premessa per l'importo complessivo di euro 42.595,03.= Iva compresa, dando
atto che per la fase relativa alla fornitura di borse e distintivi è già stato dato incarico alla
coop. Kinè con deliberazione della Giunta Comunale 128/2012;
2.

di approvare contestualmente le condizioni di realizzazione - Accordo relativo alla Conferenza
scenica di data 9.7.2012, allegate alla presente;

3.

di incaricare per la realizzazione della parte restante del progetto, a trattativa diretta, ai
sensi dell'art. 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e dell'art. 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), la medesima società cooperativa
sociale Kinè con sede a Trento in via Grazioli, per l'importo di euro 20.262,50.= oltre ad Iva
21% di euro 4.255,13.= per complessivi euro 24.517,63.=;

4.

di stabilire che il pagamento dell'importo di cui al punto 3) avverrà nelle seguenti modalità:
a) euro 3.342,63.= Iva compresa per campagna di comunicazione presentata mediante
conferenza stampa indetta dal Comune; pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della
fattura, ad avvenuta consegna dei materiali;
b) euro 13.915,00.= Iva compresa per eventi - conferenza scenica Mario Tozzi (prevista per
il giorno 24 agosto 2012), pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, successiva
all'evento;
c) euro 7.260,00.= per progettazione coordinamento e supporto al progetto, pagamento al
termine del progetto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.

5.

di dare atto che la spesa prevista al punto 1) trova imputazione al cap. n. 9521-059
intervento 1090503;

6.

di dare atto che in data 28.06.2012 il progetto summenzionato è stato depositato ai fini del
finanziamento al competente dipartimento della P.A.T. e che, in base ai criteri stabiliti dalla
Giunta provinciale nella deliberazione n. 1536/2011, è possibile attivare il medesimo solo
dopo averne inoltrato domanda di contributo;

7.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della
L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);

8.

di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della L.R.
1/93 e s.m.; (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);

9.

di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54,
comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del
D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

AM/EB/pt/ac
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Letto approvato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Anna Maria Helfer

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luciano Ferrari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Lì, 03-08-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Luciano Ferrari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Ai sensi di legge si attesta che la presente deliberazione:
- non è soggetta al controllo di legittimità (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3);
- è in pubblicazione all'albo comunale per 10 giorni consecutivi dal 03-08-2012 al 13-082012;
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 4
gennaio 1993, n.1.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Luciano Ferrari
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