
     COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n. 1 – 09040 PIMENTEL 
 

 
OGGETTO:PROCEDIMENTO A PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA  SELEZIONE  

COOP. SOCIALE DI TIPO B. PER LINEA TRE DEL PROGRAMM A POVERTA’ 
ESTREME “ SERVIZIO CIVICO COMUNALE” 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
 

L 'anno DuemilaUNDICI  i il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 10.00, 
nella sede municipale si è riunita la commissione di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, 
così composta:  

Rag. Mascia Anna Maria Presidente; 

Rag. Vincenza Lecca Commissario 

Ass. Soc. Alessia Serreli Commissario 

 

Segretaria Verbalizzante. Ass. sociale Alessia Serreli 

 

PREMESSO 

- Che con determinazione n. 299 del 3 ottobre 2011 si è aperta la procedura per la 
presentazione delle istanze per beneficiare delle povertà estreme di tutte tre le linee 
di intervento della D. R. n. 20/8 del 26.04.2011 

- Che con Determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo Contabile n. 
334 del 2 novembre 2011 sono state avviate le procedure per l’affidamento in 
economia della linea tre del Programma Povertà Estreme anno 2011 denominato “ 
Servizio Civico Comunale; 

- Che con atto suddetto è stato approvato il disciplinare per la procedura di 
affidamento del servizio;  

- Che con nota prot. N. 3527 del 03/11/2011 sono state invitate a cinque cooperative 
sociali di tipo B per la presentazione delle offerte 

- Che con determinazione del Responsabile del servizio n. 362 del 29.11.2011 è 
stata istituita la commissione di valutazione; 

Il Presidente accerta che, entro i termini indicati nella lettera di invito (28/11/2011) 
hanno risposto tutte cinque le cooperative come segue : 

1. Prot. n. 3766 del 25.11.2011 la Cooperativa Sociale  “ IL Verde di Ar.Co. Ma. Po” di 
San Basilio; 

2.  Prot. n. 3788 del 28/11/2011 la cooperativa Sociale “ La Ginestra” di Senorbi; 

3. Prot. n. 3790 del 28/11/2011 la Cooperativa sociale “La Ghianda”  di Sanluri; 

4. Prot. n. 3789 del 28.11.2011 la cooperativa sociale “ Sant’Andrea Frius” di 
Sant’Andrea Frius; 

5. Prot. n. 3792 del 28/11/2011 cooperativa sociale “ PIS Sardegna” di Senorbì; 



Il presidente constatato che le i plichi risultano regolari inizia la lettura delle singole 
offerte: 

1. La cooperativa sociale “ IL Verde di Ar.Co. Ma. Po” , prevede l’inserimento dei 5 
utenti per tre mesi a ciascuno. L’offerta  economica per l’inserimento ad utente è 
di € 11,00 lordi orario e indica i prezzi di gestione con un importo complessivo di 
€. 2.025,00: il totale offerto per la gestione del servizio è 13575,00. 

2. La cooperativa sociale “ La Ginestra” ha presentato un offerta per l’inserimento 
ad utente con contratto a tempo determinato con l’applicazione del contratto 
collettivo di lavoro delle cooperative sociali di €. 6,80 di importo netto orario ad 
utente mentre il costo orario lordo è di €. 14.50.Non indica un periodo di attività 
ma indica il numero di 1742 per l’intero anno I costi di gestione non chiaramente 
indicati sono di circa  €. 1.620,19. il totale generale annuale è di €. 20.151,89 

3. La cooperativa sociale “ La Ghianda” propone l’inserimento dei 5 utenti per tre 
mesi continuativi con contratto a tempo determinato part – time ( n. 184 ore – 12 
ore alla settimana ) con l’applicazione del collettivo di lavoro delle cooperative 
sociali di €. 6,80 di importo netto orario  ad utente. I costi di gestione del 
progetto sono di €. 1.645,15 per un importo complessivo di progetto IVA 
compresa di €. 14.980,81. 

4. La cooperativa sociale  Sant’Andrea Frius propone l’inserimento con contratto di 
lavoro dipendente a tempo determinato part –time per un numero di 12 ore alla 
settimana per la durata di 4 mesi e 11 giorni  di calendario  di effettivo lavoro 
con l’applicazione del collettivo di lavoro delle cooperative sociali di €. 6,80 di 
importo netto orario  ad utente. I costi di spese amministrative sono  indicate ad 
utente pertanto non verificabile. Spese amministrative sono €. 1452,00. 

5.  La cooperativa sociale “ PIS Sardegna” ha presentato un offerta per 
l’inserimento ad utente di €. 1.316,90 mensili senza specificare il numero dei 
mesi di attività; 

 

Pertanto non potendo valutare le diverse offerte si chiederà a ciascuna delle quattro 

cooperative(Sant’Andrea Frius, PIS Sardegna, IL Verde di Ar.Co. Ma. Po, La Ginestra) 

delucidazioni in merito al fine di verificare i contenuti. Si rimanda la seduta al 19 dicembre 

2011. 

Letto , approvato sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Mascia Anna Maria ______________________________________ 

 

 I COMMISSARI  

F.to Vincenza Lecca _______________________________________; 

F.to Serreli Alessia ______________________________________ 


