
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 164 DEL 18.09.2013 

 
 
 
 
 
 
 
Affidamento della fornitura di stampati per il pian o di comunicazione 
anno 2013.  

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

con il quale si definiscono le competenze del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con 

la quale si procede alla nomina del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012 

“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e 
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad 

oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle 
performance 2013 - 2015”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.13 con la 

quale si approva il programma di attività per l’anno 2013; 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 

15 del 22.04.2013 ha approvato il Piano di Comunicazione Aziendale  
2013;  

 
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 97 del 15.05.2013 è stato 

affidato alla Ditta Tagliani, Grigoletti, Immagine e Comunicazione 
S.R.L. il servizio di aggiornamento e l’adeguamento della veste 
grafica di materiale e produzione informazione istituzionale per l’anno 
2013; 

 
 



 

CONSIDERATO che la ditta Tagliani, Grigoletti, Immagine e Comunicazione S.R.L. ha fatto 
pervenire una nota riportante le caratteristiche tecniche relative al materiale da stampare; 

 
VISTA, a tal fine la relazione tecnico illustrativa ad oggetto “Richiesta stampa materiale 

informativo a.a. 2013”; redatta dal dott. Luca Bertaiola Dirigente della Direzione Benefici e 
Servizi e registrata al prot. aziendale al n. 2433 pos. n.38/1 del 08/08/2013;  

 
CONSIDERATO che con la nota di cui sopra si trasmettono i  dati relativi alle caratteristiche 

tecniche del seguente materiale da stampare: 
 

Depliant Esultiamo: (n. 3000 copie)  
Formato aperto 397 x 210 mm,  
Formato chiuso 100 x 210 mm  
4 ante, 
4/4 colori 

Agenda: (n. 6.000 copie) 
Formato aperto 201 x 145 mm  
Formato chiuso 97 x 145 mm  
Copertina in cartoncino 4/0 colori plastificato opaco 
Interno 144 pagine (36 quartini) stampate a 2 colori pantone 
Contiene cartina incollata in 4° di copertina  
stampata a 4/0 colori ripiegata formato aperto 180 x 273 mm 
PAGINE INTERNE 2 colori pantone: ARANCIONE 158 C - BLU 2758C 

Carta d'identità dell'ESU: (n. 1.000 copie) 
Formato aperto 480 x 160 mm,  
Formato chiuso 160 x 160 mm  
3 ante, 
4/4 colori 

VISTI 
- la L. 381 del 8/11/1991 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina delle cooperative sociali” ed in 
particolare l’art. 1,4 e 5; 
- la L.R.V. n. 23 del 3/11/1996 avente ad oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/12007 avente ad oggetto “LR 
23/96 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione 
delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle 
convenzioni tipo.” 
- l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 163/2006. 
. la Determinazione n. 3 del 1 agosto 2012 dell’AVCP ad oggetto “Linee guida per gli 
affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991; 

 
CONSIDERATO  che gli orientamenti europei per l’occupazione prevedono tra le priorità d’azione 

degli Stati membri dell’Unione Europea la “promozione dell’integrazione lavorativa dei 
soggetti svantaggiati” del mercato del lavoro, laddove per “lavoratore svantaggiato”, così 
come recita il D. Lgs. n. 276/2003, si intende “qualsiasi persona appartenente a una 
categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi 
dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 
dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di 
Stato a favore dell’occupazione, nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 
novembre 1991, n. 381”; 

 
CONSIDERATO che la cooperativa sociale di tipo B è definita come uno strumento per facilitare 

l’inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale appartenenti alle fasce 



 

deboli, che hanno fortissime difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro attraverso i canali 
tradizionali; 

 
CONSIDERATO inoltre che gli inserimenti lavorativi effettuati dalle Cooperative sociali di tipo B 

realizzano benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti 
svantaggiati e delle loro famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività e 
perciò sono da ritenersi esperienze altamente significative e qualificanti; 

 
ATTESO CHE: 

-l’Amministrazione intende riservare, alcuni servizi e forniture alle Cooperative sociali di tipo 
“B” del territorio della Provincia di Verona in quanto capaci di raggiungere un fine di rilevanza 
sociale, quale l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di 
un’attività imprenditoriale; 
- l’obiettivo è di valorizzare la realtà delle cooperative sociali presenti sul nostro territorio; 
-ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91 e s. m. i. e l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, il 
servizio in questione può essere affidato direttamente ad una Cooperativa sociale di tipo ”B” 
in deroga alla disciplina in materia di contratti ed appalti della Pubblica Amministrazione; 
- con l’affidamento dei servizi di stampa alle Cooperative sociali l’Amministrazione si pone i 
seguenti obiettivi: 
a) perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini; 
b) di dar vita ad iniziative volte a favorire le politiche sociali per l’inserimento occupazionale 
dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; 

 
CONSIDERATO quanto sopra, visto l’esiguo importo, i ridottissimi tempi di affidamento e la volontà 

dell’amministrazione di proseguire nel proficuo percorso con le cooperative sociali di tipo B al 
fine di favorire l’accesso al lavoro di soggetti svantaggiati, 

 
CONDISERATO  opportuno affidare il servizio di stampa del materiale vario per la comunicazione 

istituzionale per l’anno 2013 con le caratteristiche sopra descritte a  una Cooperativa Sociale 
di tipo B; 

 
VISTA la nota prot. az. n.  2628 pos. 47/1 del 09.09.2013  con la quale l’ESU richiede offerta alla 

cooperativa sociale di tipo B denominata “Gli Amici di Andrea” con sede in Verona, Via  
Mameli n. 1 – P. IVA  02703760237; 

 
VISTA la nota prot. az. n. 2666 pos. 47/1 del 12.09.2013 con la quale la Coop. Sociale “Gli Amici di 

Andrea” sottopone propria offerta come di seguito specificato: 
 

TIPO MATERIALE NUMERO DI COPIE IMPORTO CADAUNO 
DEPLIANT ESULTIAMO 3000 €  0,80.= 
AGENDA 6000 € 0,23,= 
CARTA D’IDENTITA’ ESU 1000 € 0,17.= 

 
RITENUTA congrua l’offerta presentata e pertanto opportuno affidare la fornitura in oggetto alla 

Coop. Sociale “Gli Amici di Andrea” con sede in Verona, Via Mameli 1 P. IVA 02703760237; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento viene effettuato mediante convenzione ex art. 5 della L. 

381/1991 alle Cooperative sociali ed a tale proposito è stato predisposto lo schema di 
Convenzione allegato e parte integrante del presente atto, contenenti la dettagliata 
descrizione delle caratteristiche del servizio in oggetto; 

 
CONSIDERATO che, in questo caso, l’affidamento diretto alle Cooperative sociali tipo “B” è 

giustificato dall’operatività dell’art. 5, comma 1 della L . 381/91 che espressamente prevede 
“Gli Enti pubblici 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, lett. b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi 
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali Convenzioni siano 
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 
1” nonché dall’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che prevede la possibilità negli 
affidamenti di appalti pubblici, di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati ad 
esigenze sociali; 

 
RITENUTO procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 5.390,00 oltre IVA ed             

€ 350,00 per oneri della sicurezza; 
 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto 

allo studio universitario”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto 

allo studio universitario”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture”;  
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
 VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del 

decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

VISTA la disponibilità di bilancio 2013; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 
D E C R E TA 

 
• di fare proprie le considerazioni espresse in parte premessa; 

• di affidare la fornitura di stampati per il piano di comunicazione anno 2013 alla Società 
Cooperativa Sociale “Gli Amici di Andrea” con sede in Via Mameli n. 1 37126 Verona    – 
P. IVA  02703760237; 

• di approvare lo schema di convenzione allegato A) parte integrante del presente 
provvedimento; 

• di impegnare la somma di € 6.871,90.= IVA compresa all’UPB U10 1028 “Pubblicità e 
comunicazioni d’azienda” del bilancio 2013 che presenta sufficiente copertura; 

• di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo  
dell’ESU di Verona; 

• di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla fornitura in oggetto 
è ZB60B84844; 

• di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi 
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i 
contenuti  i modi e i termini previsti; 



 

• di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

• di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza. 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
  AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

             (Francesca Ferigo) 

 

 

           IL DIRETTORE  
         (Gabriele Verza) 
FF/ca       



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 6.871,90 sul cap. UPB  10 - 1028 
 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2013 
 
al n. 425 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 18/09/2013 
 

IL RAGIONIERE 
Paolo Pasetto 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 



 

 

 

Allegato A) al Decreto del Direttore n. 164 del 18.09.2013 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

per il servizio per la fornitura di stampati per il piano di comuni cazione anno 2013  

TRA 

l'ESU di Verona con sede in Verona in Via dell’Artigliere 9, C.F. e Partita IVA 

01527330235, rappresentata dal Direttore, dott. Gabriele Verza nato a Padova il 19 

gennaio 1968, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dell’Ente presso il 

quale è domiciliato per la carica, 

E 

La Cooperativa Sociale “Gli Amici di Andrea con sede in Verona, Via Mameli 1 

PREMESSA 

Con proprio provvedimento n.    del … il Direttore di questa Azienda ha stabilito di 

promuovere il ricorso a cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento 

volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sciale delle persone svantaggiate. 

Tutto ciò premesso  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 PREMESSE  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione. 

ART. 2 OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO 

L’Amministrazione affida alla Coop. Sociale … l’esecuzione del servizio di fornitura 

stampati per la comunicazione anno 2013 dell’ESU di Verona, con le caratteristiche di 

seguito indicate verso il pagamento del corrispettivo concordato con la stessa: 

 
- Depliant Esultiamo: (n. 3000 copie) - Formato aperto 397 x 210 mm, - Formato 

 chiuso 100 x 210 mm - 4 ante - 4/4 colori; 



 

 

 

- Agenda: (n. 6.000 copie) - Formato aperto 201 x 145 mm - Formato chiuso 97 x 145 

 mm - Copertina in cartoncino 4/0 colori plastificato opaco - Interno 144 pagine (36  

quartini) stampate a 2 colori pantone - contiene cartina incollata in 4° di copertina  

stampata a 4/0 colori ripiegata formato aperto 180 x 273 mm - PAGINE INTERNE 2 

 colori pantone: ARANCIONE 158 C - BLU 2758C; 

- Carta d'identità dell'ESU: (n. 1.000 copie) - Formato aperto 480 x 160 mm – 

Formato chiuso 160 x 160 mm - 3 ante, 4/4 colori. 

ART. 3 SVOLGIMENTO 

La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni individuate nell’articolo 2 con 

le modalità definite nel progetto allegato alla presente quale parte integrante della stessa, 

garantendo l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite. 

ART. 4 REQUISITI 

La Cooperativa Sociale dichiara di essere iscritta alla sezione B dell’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali con il numero ……….. ed in particolare di aver inserito, nella propria 

struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 

381/91. 

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall’art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia: 

a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di 

appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e 

con le istituzioni; 

b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della 

cooperativa sociale; 

c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento; 

d) solidità di bilancio dell’impresa; 

e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di 



 

 

 

settore; 

f) rispetto delle norme contrattuali di settore; 

g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; 

h) qualificazione professionale degli operatori; 

i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati; 

La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone 

svantaggiate e deboli di cui all’art. 3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi 

prescritti dall’art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.  

ART. 5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La presente convenzione avrà durata fino la 31.12.2013. 

ART. 6 OBBLIGHI 

Il responsabile tecnico delle attività oggetto della presente convenzione è il sig. … 

La Cooperativa Sociale si impegna a garantire la rispondenza alle misure di sicurezza nel 

posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite. 

Per l’adempimento delle prestazioni, oggetto del servizio di cui alla presente convenzione, 

la Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare un minimo di n….. unità 

lavorative, riconoscendo un costo orario medio pro capite di €…….  

La Cooperativa Sociale deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei 

confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi i soci volontari. 

La operativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione 

obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa 

vigente. 

Ogni rapporto intercorrente tra l’Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione 

oggetto della presente convenzione viene curato dal signor/a …………….. e dal 

responsabile tecnico della cooperativa. 



 

 

 

ART. 7 IMPORTO 

L’importo per la realizzazione del servizio per il periodo di durata della convenzione è pari 

a € 5.390,00. oltre Iva ed € 350,00 per oneri della sicurezza. 

ART.8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La Cooperativa Sociale ha diritto al pagamento a seguito di presentazione di regolare 

fattura. 

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato entro trenta giorni f.m. dalla ricezione di 

regolare fattura previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del 

Responsabile operativo. 

Il termine è giustificato dalle circostanze attualmente esistenti nel mercato. 

Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti ai componenti la cooperativa sociale sono 

a totale carico della stessa. 

ART. 9 PRIVACY  

Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. Gli stessi potranno essere inseriti in 

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, 

dipendenti formalità ed effetti fiscali. 

ART. 10 CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia in ordine alla presente convenzione, non definibile in via 

amministrativa, viene devoluta all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria. 

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona. 

ART. 11 SPESE 

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione. La medesima essendo soggetta ad 

IVA è da registrare solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 nonché dell’art. 1 lettera 

b) della tariffa – Parte II allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 



 

 

 

ART. 12 VERIFICHE 

In ogni momento l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli sull’operato 

della cooperativa riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione 

non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione. 

Letta approvata e sottoscritta. 

Verona, lì 

ESU DI VERONA                                               COOP. SOC. “GLI AMICI DI ANDREA” 

IL DIRETTORE                                                      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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