
_________________________________

Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 131 del 27/03/2014

Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 131

del 27/03/2014

AREA SERVI ALLA PERSONA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

OGGETTO: Individuazione Soggetti Attuatori Lavori di Pubblica Utilità 2013 - L.R. 24/2009 
(LEGGE FINANZIARIA 2010) - ART. 9 COMMI 48, 49 E 50 -  D.P. Reg. 114/2012 -
POR FVG OB.2 FSE 2007/2013 - Approvazione del verbale del Nucleo di Valutazione 
riunitosi il 25/03/2014.  

IL RESPONSABILE DEL’AREA E DEL SERVIZIO

RICHIAMATI
- il decreto del Sindaco 03.01.2014, n. 4, di conferimento al sottoscritto, a norma del combinato 
disposto dagli articoli 107 e 109 del TUEL-d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., della titolarità della 
posizione organizzativa n.4 e dell’incarico di Responsabile dell’Area Demografica e Statistica e 
dell’Area Servizi alla Persona, con la conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali, 
nell’ambito della sfera delle competenza, definite dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal 
Regolamento di organizzazione, da ogni atto normativo interno, dagli atti di programmazione, dal 
Piano delle Risorse ed Obiettivi e dagli atti di indirizzo degli organi politici e dagli atti di indirizzo 
gestionali del Segretario Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 24.06.2013, n. 32, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la relativa 
Relazione Previsionale e Programmatica

- la deliberazione della Giunta Comunale 15/07/2013, n. 71, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 nella sola parte economico-finanziaria (mappatura dei Centri 
di Costo inseriti nei diversi servizi centri di responsabilità ed elaborato contabile di attribuzione delle 
risorse e degli Interventi a ciascun Responsabile di Servizio) nonché le “Direttive generali per la 
gestione dell’ordinario” dalle cui disposizioni si evince che l’intervento di spesa di cui all’oggetto è 
stato assegnato, in via provvisoria, al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

- la deliberazione di Giunta Comunale 13/11/2013, n. 102, con la quale si è approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 e gli integrati Piano della Prestazione (performance) 2013 e Piano 
dettagliato degli obiettivi (allegati A), ed il prospetto relativo alla griglia delle rilevanze (allegato B), 
che fanno parte integrante della presente deliberazione, dando attuazione a quanto previsto dagli art. 
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169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, all’art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010 affidando ai 
responsabili di settore gli obiettivi, le incombenze e le responsabilità gestionali dei centri di costo di 
competenza, che risultano dagli elaborati;

- l’articolo 44, commi 1 e 4 ter, della L.R. 9.1.2006, n.1, con i quali si dispone che gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione e che “Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione scada in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento 
all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente per oggetto: “Esercizio finanziario provvisorio anno 2014. Assegnazione 
provvisoria delle dotazioni finanziarie” con la quale vengono attributi ai responsabili di servizio la 
gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi alle entrate ed alle spese per l’esercizio finanziario 
2014 secondo il PEG 2013, nel limite di spesa per ciascun capitolo di 1/12; mensile della somma 
definitivamente assegnata per ciascun capitolo nell’esercizio 2013, per tutto il periodo di durata 
dell’esercizio provvisorio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- il comma 15, dell’articolo 1, della legge regionale 11.12.2003, n. 21 “Norme urgenti in materia di enti 
locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali”, come sostituito dall’articolo 20, comma 
1, lettera a), della legge regionale 21.12.2012, n. 26, il quale dispone che, fatte salve le disposizioni 
statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono 
pubblicate per quindici giorni consecutivi nei propri siti informatici con le modalità previste dalla 
legislazione vigente, salvo specifiche disposizioni di legge;

PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Comunale 13 novembre 2013 n. 109 
sono stati predisposti n. 3 progetti, il primo “Valorizzazione di beni culturali e artistici “ per € 
24.539,20, il secondo “Custodia e vigilanza degli impianti sportivi comunali” per € 23.396,80 ed il 
terzo  “Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo” per € 24.539,20, per l'impiego nei 
servizi comunali di 3 lavoratori aventi le caratteristiche prescritte dal D.P.Reg. 05.11.2013 n. 211 che, 
in attuazione della L.R. n. 24 del 30 dicembre 2009 (Finanziaria 2010), ha definito i requisiti delle 
iniziative di lavoro di pubblica utilità e il relativo sostegno delle medesime, finanziate con risorse 
messe a disposizione dal Bilancio Regionale 2013 e dal Fondo sociale europeo 2007/2013 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2013” D. Progetto FSE SVANTAGGIO 
n. 15 BIS - Programma specifico “Lavori di Pubblica utilità” Asse 3) Inclusione sociale “ 
Cofinanziamento per la realizzazione di iniziative di pubblica utilità a favore di soggetti in condizione 
di particolare svantaggio occupazionale”;

VISTA la comunicazione, acquisita agli atti del Comune in data 09.01.2014  al 
protocollo n. 132,  della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità della 
R.A. FVG, con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 7716/LAVFOR.LAV/2013 di concessione del 
finanziamento per l’inserimento di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali a favore del 
Comune di Roveredo in Piano - promotore dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui 
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sopra - per un totale di € 65.227,68, pari al 90% del costo complessivo (€ 72.475,20) dei tre progetti 
approvati, che devono essere avviati entro il termine perentorio del 30 aprile 2014;

RICHIAMATA la determinazione n. 64 del 25/02/2014 con la quale sono stati
approvati gli avvisi pubblici per l’individuazione dei soggetti attuatori dei tre progetti di lavoro di 
pubblica utilità e dato atto che alla data di scadenza degli stessi sono pervenute al protocollo comunale, 
in busta chiusa, quattro offerte per il progetto “Valorizzazione di beni culturali e artistici” , quattro 
offerte per il Progetto “Custodia e vigilanza degli impianti sportivi comunali” e cinque offerte per il 
progetto “Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo”;

VISTI:

• il decreto dirigenziale n. 112 del 20/03/2014 con il quale è stato nominato il Nucleo di
Valutazione per l’individuazione dei Soggetti Attuatori;
• il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione, riunitosi il 25 marzo 2014 alle ore 12.30, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), dal quale si 
evince che:
- per il Progetto “Valorizzazione di beni culturali e artistici” - Settore n. 1 di cui all’allegato A) 
del D.P.Reg. n. 211/2013 è stato individuato, quale Soggetto Attuatore dei Lavori di Pubblica 
Utilità, la Cooperativa “Ascaretto Coop. Soc. a r.l. Onlus”;
- per il Progetto “Custodia e vigilanza degli impianti sportivi comunali” - Settore n. 2 di cui al
succitato allegato A) del D.P.Reg. n. 211/2013, è stato individuato quale Soggetto Attuatore la  
Cooperativa “G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a.”;
- per il Progetto “Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo” - Settore n. 3 di cui al
succitato allegato A) del D.P.Reg. n. 211/2013, è stato individuato quale Soggetto Attuatore la 
Cooperativa “Coop Soc. ACLI Onlus”;

- la ditta “C.O.S.M. Soc. Cooperativa Sociale” risulta essere incorsa in una delle cause di esclusione 
previste dal bando (punto 7 “Presentazione della domanda di contributo”) per non aver sottoscritto ogni 
singola pagina della domanda di partecipazione.

RISCONTRATA ED ATTESTATA, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che il presente atto:
a) è soggetto all’applicazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 23 (Obblighi di 

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

b) è estraneo agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 26 (Obblighi di pubblicazione degli 
atti di concessione- ex art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 - di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ), e 27 (Obblighi di 
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari , del d.lgs. n. 33/2013, in vigore dal 20 aprile 
2013;

VISTI: 
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- le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme afferenti alla 
contabilità ed all’attività amministrativa;
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia”;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,

D E C R E T A :

1. È approvato, per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente
riportato,  il verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi il 25 marzo u.s. che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

2. È individuato quale Soggetto Attuatore per il Progetto denominato “Valorizzazione 
di beni culturali e artistici”  la Cooperativa “Ascaretto Coop. Soc. a r.l. Onlus” C.F.: 01461640938  
con sede a Pordenone in via Fornace n. 2.

3. È individuato, altresì, quale Soggetto Attuatore per il Progetto “Custodia e vigilanza 
degli impianti sportivi comunali” la Cooperativa “G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a” 
C.F.: 01484180391 con sede a Tavagnacco (UD) – fraz. Feletto in via Galileo Galilei n. 8.

4. È individuato, altresì, quale Soggetto Attuatore per il Progetto “ Riordino archivi e 
recupero arretrati” la Cooperativa “Coop Soc. ACLI Onlus” C.F.: 00587650938 con sede a Cordenons 
(UD) in via Bunis n. 37.

5. È esclusa l’impresa C.O.S.M. Soc. Cooperativa Sociale di Udine in quanto risulta 
essere incorsa in una delle cause di esclusione previste dal bando (punto 7 “Presentazione della 
domanda di contributo”) per non aver sottoscritto ogni singola pagina della domanda di partecipazione
e della relativa relazione.

6. La spesa complessiva prevista per i tre progetti di Euro 72.475,20 trova copertura 
con lo stanziamento previsto nell’Intervento n. 13024 – cod. 1.10.04.08 “Lavori di Pubblica Utilità l.r. 
n. 24/2009” dei Residui Passivi 2013-Bilancio Preovvisorio di Previsione-Parte Seconda-Spesa dove 
sono state opportunamente all’uopo riportati. €. 72.475,20 (Impegno di Stanziamento n. 1664 del 
31.12.2013).

7. Il presente atto viene comunicato ai Soggetti Attuatori dando avviso agli stessi che il 
progetto deve inderogabilmente avere inizio con regolare assunzione dei lavoratori entro il 30 aprile 
2014;

8. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale:
a) è depositato presso l’ufficio di Segreteria;
b) è immediatamente esecutivo in quanto, non impegnando alcuna spesa, è esente dal visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’u.o. “Area 
Economico-Finanziaria-Tributi” ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità;
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c) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici 
giorni consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive 
modifiche ed integrazioni;

d) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale,con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 23 (Obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), del decreto legislativo 14.3.2013, n. 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile dell’AREA e del Servizio
PALMIRO BRAN

Funzionario Amm.vo Coordinatore-P.O. n. 4

Il Responsabile del Servizio
PALMIRO BRAN
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI PER I PROGETTI RELATIVI AI LAVORI DI 
PUBBLICA UTILITA’ 2012 L.R. 24/2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010) - ART. 9 COMMI 48, 
49 E 50 -  D.P. REG. 211/2013 – POR FVG OB.2 FSE 2007/2013.

Verbale di Riunione del Nucleo di Valutazione

L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno venticinque (25) del mese di marzo, alle ore 12.30, presso la saletta 
Consiglieri del Comune di Roveredo in Piano, si è riunito il Nucleo di Valutazione per l’ individuazione dei 
Soggetti Attuatori dei Lavori di Pubblica Utilità.

Il Nucleo, costituito con determinazione n. 112  del 20 marzo 2014 a firma del  Vicesegretario come 
Responsabile sostituto del Servizio, é composta dai Sigg.:

1. Bran Palmiro Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale del 
Comune di Roveredo in Piano, con incarico di 
Responsabile dell’Area Affari Generali, 

- Presidente

2. Dott.ssa Endrigo Vania

Dott.ssa Calzavara Stefania

Responsabile Ufficio Segreteria Affari Generali

Referente Ufficio Segreteria Affari Generali

- Membro effettivo

- Membro effettivo 
e segretario 
Verbalizzante

Il Presidente del Nucleo di Valutazione, sig. Palmiro Bran, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara 
aperta la seduta.

Il Nucleo, in via preliminare, prende atto che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 13 novembre 2013 sono stati  predisposti n. 3 Progetti di Lavori 

di Pubblica Utilità ai sensi del D.P.Reg. 211/2013 :
- a) Settore n. 1 denominato “ Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l’attività di 

salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche”;
- b) Settore n.2 denominato “Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, 

centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche”;
-  c) Settore n. 3 denominato “Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo”;
- con determinazione del Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona e del Servizio Socio Assistenziale n. 64 

del 25 febbraio 2014 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici (uno per ognuno dei tre progetti) per 
l’individuazione dei Soggetti Attuatori dei Lavori di Pubblica Utilità con i relativi moduli di manifestazione di 
interesse da parte dei soggetti/enti interessati nonché di fornitura dei dati dell’impresa per la richiesta del 
D.U.R.C.,, avvisi pubblicati all’albo pretorio del sito comunale per 15 gg. a partire dal 25 febbraio 2014;

- entro il termine e con i modi previsti dagli avvisi sono pervenute n. 4 richieste per divenire soggetto attuatore 
per il Progetto riguardante il Settore n. 1, n. 4 richieste per divenire soggetto attuatore per il Progetto 
riguardante il Settore n. 2 e n. 5 richieste per divenire soggetto attuatore per il Progetto riguardante il Settore 
n. 3 e precisamente, sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

Settore n. 1 :
1 – ArtCo Servizi Società Cooperativa (prot. n.2737 del 12.03.2014 )
2 - Ascaretto Coop. Soc. a R.L. Onlus (prot. n. 2748 del 12.03.2014)
3  - Gruppo Associati Soc. Cons. p.a. (prot. n. 2751 del 12.03.2014);
4  - C.O.S.M.  – Consorzio Operativo salute Mentale – soc. coop (prot. n. 2759 del 12.03.2014)

Settore n. 2 :
1 – ArtCo Servizi Società Cooperativa (prot. n.2739 del 12.03.2014 )
2 - Ascaretto Coop. Soc. a R.L. Onlus (prot. n. 2749 del 12.03.2014)
3  - Gruppo Associati Soc. Cons. p.a. (prot. n. 2752 del 12.03.2014);
4  - C.O.S.M.  – Consorzio Operativo salute Mentale – soc. coop (prot. n. 2760 del 12.03.2014)
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Settore n. 3 :
1 – ArtCo Servizi Società Cooperativa (prot. n.2738 del 12.03.2014 )
2 - Ascaretto Coop. Soc. a R.L. Onlus (prot. n. 2750 del 12.03.2014)
3  - Gruppo Associati Soc. Cons. p.a. (prot. n. 2753 del 12.03.2014);
4  - C.O.S.M.  – Consorzio Operativo salute Mentale – soc. coop (prot. n. 2761 del 12.03.2014):
5  - Cooperativa Sociale ACLI- Soc. Coop ONLUS (prot. N. 2763 del 12.03.2014);

-  scaduto il termine di presentazione non è pervenuta alcuna ulteriore domanda a mezzo posta.

Il Nucleo, esaminate le domande pervenute relativamente al Settore d’intervento n. 1 denominato “ 
Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione, 
allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche”:

-  verificata la regolarità della documentazione  presentata dalle ditte ArtCo Servizi Soc. Coop, Ascaretto 
Coop Soc. a R.L. e G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a., nelle modalità stabilite dagli Avvisi 
Pubblici;
-  constatata la mancanza, per la ditta C.O.S.M. Soc. Cooperativa Sociale di uno dei requisiti previsti dal 
bando ( sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le pagine della domanda di contributo e della 
relazione di progetto allegata, punto 7 “ Presentazione della domanda di contributo”) che comporta 
l’esclusione della stessa dalla procedura di selezione;

procede all’assegnazione dei punteggi  per l’individuazione del Soggetto Attuatore nel seguente modo:

Criteri di Selezione

Progetto “Valorizzazione di beni culturali e artistici” - Settore n. 1

ArtCo Servizi Soc. 
Coop

Ascaretto Coop Soc. a 
R.L.

G.S.A. Gruppo Servizi 
Associati Soc. Cons. p.a.

A – Esperienze nel settore (max. 4
punti)

Punti Punti Punti

3 4 0

B – Esperienza in Progetti di  Ins. 
Lavorativo con relative 

attestazioni (max. 4 punti)

Punti Punti Punti

4 2 2

C – Curriculum dei tutor (max 10
punti)

Punti Punti Punti

7 9 6

D – Attrezzature
(max 3 punti)

Punti Punti Punti

3 2 2

E – Piano economico (max 3 punti)
Punti Punti Punti

0 3 2

F – Descrizione moduli formativi
(max 4 punti)

Punti Punti Punti
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2 4 4

G – Ricaduta sul territorio (max 4
punti)

Punti Punti Punti

3 4 2

H – Eventuale stabilizz. lavoratori
(max 6 punti)

Punti Punti Punti

3 2 4

I – Percentuale Lav. già stabilizzati 
(max 6 punti)

Punti Punti Punti

2 4 4

J– Eventuali ulteriori interventi a 
favore del lavoratore (max 6 punti)

Punti Punti Punti

5 3 5

TOTALI
(max 50 punti) 32 37 31

Il Nucleo, esaminate le domande pervenute relativamente al Settore d’intervento n. 2 denominato 
“Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi 
o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche”:

-  verificata la regolarità della documentazione  presentata dalle ditte ArtCo Servizi Soc. Coop, Ascaretto 
Coop Soc. a R.L. e G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a., nelle modalità stabilite dagli Avvisi 
Pubblici;
-  constatata la mancanza, per la ditta C.O.S.M. Soc. Cooperativa Sociale di uno dei requisiti previsti dal 
bando ( sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le pagine della domanda di contributo e della 
relazione di progetto allegata, punto 7 “ Presentazione della domanda di contributo”) che comporta 
l’esclusione della stessa dalla procedura di selezione;

procede all’assegnazione dei punteggi  per l’individuazione del Soggetto Attuatore nel seguente modo:

Criteri di Selezione

Progetto “Custodia e vigilanza degli impianti sportivi comunali” - Settore n. 2

ArtCo Servizi Soc. 
Coop

Ascaretto Coop Soc. a 
R.L.

G.S.A. Gruppo Servizi 
Associati Soc. Cons. p.a.

A – Esperienze nel settore (max. 4
punti)

Punti Punti Punti

2 3 4

B – Esperienza in Progetti di Ins. 
Lavorativo con relative 

attestazioni (max. 4 punti)

Punti Punti Punti

4 2 2
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C – Curriculum dei tutor (max 10
punti)

Punti Punti Punti

6 9 8

D – Attrezzature
(max 3 punti)

Punti Punti Punti

2 1 3

E – Piano economico (max 3 punti)
Punti Punti Punti

0 3 2

F – Descrizione moduli formativi
(max 4 punti)

Punti Punti Punti

2 4 4

G – Ricaduta sul territorio (max 4
punti)

Punti Punti Punti

3 4 3

H – Eventuale stabilizz. lavoratori
(max 6 punti)

Punti Punti Punti

3 2 4

I – Percentuale Lav. già stabilizzati 
(max 6 punti)

Punti Punti Punti

2 4 4

J– Eventuali ulteriori interventi a 
favore del lavoratore (max 6 punti)

Punti Punti Punti

5 3 5

TOTALI
(max 50 punti) 29 35 39

Il Nucleo, esaminate le domande pervenute relativamente al Settore d’intervento n. 3 denominato  
“Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo”:

-  verificata la regolarità della documentazione  presentata dalle ditte ArtCo Servizi Soc. Coop, 
Ascaretto Coop Soc. a R.L., G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. e Coop Soc. ACLI 
Onlus nelle modalità stabilite dagli Avvisi Pubblici;

-  constatata la mancanza, per la ditta C.O.S.M. Soc. Cooperativa Sociale di uno dei requisiti previsti dal 
bando ( sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le pagine della domanda di contributo e della 
relazione di progetto allegata, punto 7 “ Presentazione della domanda di contributo”) che comporta 
l’esclusione della stessa dalla procedura di selezione;
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procede all’assegnazione dei punteggi  per l’individuazione del Soggetto Attuatore nel seguente 
modo:

Criteri di Selezione

Progetto “Attività ausiliare di tipo sociale a carattere temporaneo” - Settore n. 3

ArtCo Servizi Soc. 
Coop

Ascaretto Coop 
Soc. a R.L.

G.S.A. Gruppo 
Servizi Associati Soc. 

Cons. p.a.

Coop Soc. ACLI 
Onlus

A – Esperienze nel settore (max. 4
punti)

Punti Punti Punti Punti

2 2 0 4

B – Esperienza in Prog. Ins. 
Lavorativo e relative attestazioni 

(max. 4 punti)

Punti Punti Punti Punti

4 2 2 1

C – Curriculum dei tutor (max 10
punti)

Punti Punti Punti Punti

9 8 6 8

D – Attrezzature
(max 3 punti)

Punti Punti Punti Punti

3 1 3 3

E – Piano economico (max 3 
punti)

Punti Punti Punti Punti

0 3 2 2

F – Descrizione Moduli Formativi
(max 4 punti)

Punti Punti Punti Punti

2 4 4 4

G – Ricaduta sul territorio (max 4 
punti)

Punti Punti Punti Punti

3 4 2 3

H – Eventuale stabilizz. lavoratori
(max 6 punti)

Punti Punti Punti Punti

3 2 4 5

I – Percentuale lav. già stabilizzati 
(max 6 punti)

Punti Punti Punti Punti

2 4 4 4

J– Eventuali ulteriori interventi a 
favore del lavoratore (max 6 punti)

Punti Punti Punti Punti

5 3 5 3
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TOTALI
(max 50 punti) 33 33 32 37

Il nucleo di valutazione al termine dei lavori stila la seguente graduatoria tenuto conto delle valutazioni 
espresse sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute:

Progetto “VALORIZZAZIONE DI BENI  CULTURALI E ARTISTICI” Settore n. 1

1) ArtCo Servizi Cooperativa Sociale Totale 32 punti 

2) Ascaretto Coop. Soc. a r.l. Onlus Totale 37 punti 

3) G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. Totale 31 punti 

Progetto “CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” Settore n. 2

1) ArtCo Servizi Cooperativa Sociale Totale 29 punti 

2) Ascaretto Coop. Soc. a r.l. Onlus Totale 35 punti 

3) G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. Totale 39 punti 

Progetto “ATTIVITA’ AUSILIARIE DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO” 
Settore n. 3

1) ArtCo Servizi Cooperativa Sociale Totale 33 punti 

2) Ascaretto Coop. Soc. a r.l. Onlus Totale 33 punti 

3) G.S.A. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. Totale 32 punti 

4) Cooperativa Sociale ACLI Totale 37 punti 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DA’ ATTO
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Infine che:
1) per il Progetto denominato “VALORIZZAZIONE DI BENI  CULTURALI E ARTISTICI” 

risulta essere Soggetto Attuatore la Cooperativa “ Ascaretto Coop. Soc. a r.l. 
Onlus”;

2) per il Progetto denominato “CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI” risulta essere Soggetto Attuatore  la Cooperativa “   G.S.A. Gruppo 
Servizi Associati Soc. Cons. p.a. ” ;

3) per il Progetto denominato “ATTIVITA’ AUSILIARIE DI  TIPO SOCIALE A 
CARATTERE TEMPORANEO” risulta essere Soggetto Attuatore  la Cooperativa 
“Coop Soc. ACLI Onlus ” ;

4) La ditta “C.O.S.M. Soc. Cooperativa Sociale” risulta essere incorsa in una delle 
cause di esclusione previste dal bando (punto 7 “Presentazione della domanda di 
contributo”) per non aver sottoscritto ogni singola pagina della domanda di 
partecipazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fto Palmiro BRAN

IL COMPONENTE E  SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Fto Dott.ssa Stefania CALZAVARA  

IL COMPONENTE

Fto Dott.ssa Vania ENDRIGO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Roveredo in Piano, lì 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE

 Palmiro Bran

 Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 

   445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. e  int.


