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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 1° AGOSTO 2012) 
 

L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì uno del mese di agosto, alle 
ore 15,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Gasperini, Ghera e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Lamanda entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 238 

 
Modifiche ed integrazioni della deliberazione Giunta Comunale 

n. 60/2010 e della D.G.C. n. 124/2009, concernente gli affidamenti 
agli organismi della Cooperazione Sociale di tipo B.  

 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 124 del 23 aprile 2009, ha 

istituito un apposito “Elenco Speciale delle cooperative sociali di tipo B, di cui alla legge 
n. 381/1991”, ed ha riservato alle forme di convenzionamento, previste dall’art. 4 della 
stessa legge, una quota della spesa per approvvigionamenti di beni e servizi; 

Che con la stessa deliberazione è stata altresì prevista la predisposizione di un 
ulteriore provvedimento per stabilire i criteri di iscrizione e funzionamento dell’Elenco 
Speciale e la definizione delle procedure per l’affidamento degli appalti di forniture e 
servizi agli organismi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo; 

Che, conseguentemente, con deliberazione n. 60 del 17 marzo 2010 la Giunta 
Comunale ha approvato le “Linee guida per l’affidamento degli appalti di servizi e 
forniture agli organismi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo”, contenenti 
la disciplina e gli strumenti di attuazione dell’iniziativa approvata con la deliberazione 
n. 124/2009 ed ha individuato – fermo restando quanto previsto agli artt. 4 e 5 della citata 
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L. n. 381/1991 – le “ulteriori categorie” di persone svantaggiate, da inserire nei progetti di 
inclusione sociale, parte integrante dell’offerta nell’ambito delle procedure selettive; 

Che, nel periodo sin qui intercorso, le istanze di collegamento tra il mercato degli 
appalti pubblici, da un lato, e di incremento delle opportunità di inserimento sociale, 
dall’altro, hanno trovato ulteriori spazi di affermazione, sia sul piano operativo che 
giuridico; 

Che infatti, in proposito, la Commissione Europea, anche a recepimento di dette 
istanze, ha diramato nel 2011 la pubblicazione “Acquisti Sociali – Una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, con la quale sono state 
promosse le direttrici operative per l’affidamento di appalti pubblici socialmente 
responsabili e, tra questi, anche quelli finalizzati ad incrementare il livello di inclusione 
sociale;  

Che, nello specifico, sono state declinate anche le opportunità discendenti 
dall’introduzione delle cd. “clausole sociali” potenzialmente inerenti la fase di 
valutazione delle offerte e di esecuzione del contratto, opportunità espressamente previste 
all’art. 69 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e all’art. 283 
del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Che, inoltre, in questo peculiare ambito di negoziazione si stanno registrando 
esperienze di altre Pubbliche Amministrazioni volte alla organizzazione dei servizi in 
nuovi moduli gestionali, aperti a forme di partenariato pubblico-privato e, più in generale 
alla collaborazione con gli operatori del terzo settore nella erogazione di servizi rivolti 
all’utenza; 

Che, per effetto di quanto sopra, anche al fine di ulteriormente promuovere le 
opportunità di inserimento sociale e di consolidare i livelli di protezione sociale 
nell’attuale contesto di crisi economica, si è proceduto di concerto con la Direzione 
Esecutiva – Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l’acquisto di beni e 
servizi – ad una verifica, sul piano formale ed operativo, dei contenuti delle “Linee guida” 
approvate con la citata deliberazione n. 60/2010; 

Che, ad esito di detta verifica, sono stati individuati alcuni elementi migliorativi da 
introdurre nelle Linee Guida approvate con la summenzionata deliberazione, che 
chiariscono più nel dettaglio alcuni aspetti procedurali, eliminano incongruenze 
applicative e consentono una più agevole utilizzazione della riserva del 5% da parte delle 
strutture capitoline; 

Che, in relazione a quanto sopra appare opportuno, altresì, ricomprendere in un 
unico provvedimento, oltre alle Linee Guida aggiornate con la presente deliberazione, 
anche lo schema dei punteggi per la valutazione degli elementi progettuali e di 
integrazione sociale, riportato nella deliberazione Giunta Capitolina n. 58/2010 e lo 
schema-tipo di convenzione con le cooperative sociali di integrazione lavorativa che le 
stazioni appaltanti, in sede di affidamento, avranno cura di integrare con gli elementi 
giuridici e le specificità atte alla puntuale regolazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, 
nel rispetto della normativa vigente e a tutela degli interessi dell’Amministrazione 
Capitolina; 

Che, il quadro complessivo risultante a seguito degli interventi operati sulla 
deliberazione Giunta Comunale 60/2010, formerà l’oggetto di un’apposita circolare 
illustrativa indirizzata agli Uffici della macrostruttura capitolina;  

Che, con particolare riferimento ai moduli organizzativi attinenti le potenzialità del 
partenariato pubblico-privato e di organizzazione dei servizi con il ricorso anche 
all’istituto della concessione, è invece opportuno promuovere ulteriori approfondimenti 
sul piano tecnico e giuridico, al fine di proporne un’attuazione massimamente calibrata 
sulle esigenze della comunità e del territorio della Città; 
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Considerato che, in data 5 luglio 2012 il Direttore del Dipartimento Promozione 
Servizi Sociali e della Salute, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                           F.to: A. Scozzafava”; 
 
Preso atto che, in data 5 luglio 2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, si attesta, inoltre, la coerenza della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economica-finanziaria 
e d’impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                             F.to: A. Scozzafava; 
 
Che in data 19 luglio 2012 il Dirigente di Ragioneria ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                F.to: M.L. Santarelli”; 
 
Vista la legge n. 381/1991; 
Vista la Legge Regionale n. 24/1996;  
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

preso atto di quanto esposto in narrativa, 
DELIBERA 

− di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 60/2010 come di seguito specificate: 

I. sostituire il punto 1 del dispositivo con: 

“1. di approvare gli allegati sub “A”, “sub A1” e sub “A2” – parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione – relativi rispettivamente: 

sub “A” alle “Linee guida per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture 
alle cooperative sociali di inserimento lavorativo” che comprende le modalità di 
iscrizione e funzionamento dell’Elenco Speciale delle cooperative sociali di 
inserimento lavorativo di tipo B, di cui alla legge n. 381/1991, le disposizioni 
che definiscono le procedure di affidamento degli appalti agli organismi della 
cooperazione sociale; 

sub “A1” allo schema dei parametri quali-quantitativi da attribuire agli elementi 
di valutazione dei progetti per l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale, 
di cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 58/2010;  

sub “A2” allo schema-tipo di convenzione con le cooperative sociali di 
integrazione lavorativa che le stazioni appaltanti, in sede di affidamento, 
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avranno cura di integrare con gli elementi giuridici e le specificità atte alla 
puntuale regolazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, nel rispetto della 
normativa vigente e a tutela degli interessi dell’Amministrazione Capitolina; 

II. sostituire al punto 3 del dispositivo, le parole “riserva del 5%” con: 

“riserva almeno del 5% e fino al 15%, salvo quanto previsto dall’art. 5 della 
legge n. 381/1991”; 

III. sostituire al punto 4 del dispositivo, alla terza riga, le parole “destinare il 5%” 
con: “almeno il 5% e fino al 15%, salvo quanto previsto dall’art. 5 della legge 
n. 381/1991”; 

IV. aggiungere al punto 4 del dispositivo dopo la parola “deliberazione”: 

“assicurando l’attuazione delle finalità della stessa anche in relazione alla 
valutazione finale delle performance dei competenti dirigenti”; 

V. aggiungere dopo il punto 4 del dispositivo: 

“5. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi 
Sociali e della Salute ad avviare approfondimenti e analisi, sotto il profilo 
tecnico e giuridico, finalizzati alla individuazione di nuovi modelli gestionali in 
materia di affidamenti di appalti di servizi e forniture ai sensi della legge 
n. 381/1991, con particolare riferimento alle concessioni di servizi e, ad altri 
istituti riconducibili a forme di collaborazione in partenariato pubblico-privato; 

6. di revocare la deliberazione della Giunta Capitolina del 17 novembre 2010, 
n. 58”; 

− di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 124/2009 come di seguito specificate: 

I. aggiungere al punto 2. del dispositivo, dopo la parola “percentuale”: 

“almeno il 5% e fino al 15%, salvo quanto previsto dall’art. 5 della legge 
n. 381/1991”, … 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – S. Belviso 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
1° agosto 2012. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 
 

 
 


