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OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI APPALTO DI SERVIZI 

AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA 

 

 

L’anno duemilaquindici il sedici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 390   DEL   16.11.2015 

 

APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI APPALTO DI SERVIZI AD 

ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso che questa Amministrazione, nell’ambito delle procedure di 

affidamento di servizi con alta intensità di manodopera, ritiene fondamentale: 

 

 garantire un livello ottimale di efficienza e qualità degli stessi, non disgiunto da un 

corretto confronto concorrenziale, in conformità alla disciplina normativa comunitaria, 

nazionale e regionale di volta in volta applicabile; 

 salvaguardare il rispetto delle condizioni di piena e sostanziale legalità nell’ambito delle 

procedure di affidamento di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera; 

 tutelare i cittadini che di tali servizi sono gli utenti; 

Considerata, pertanto, la necessità di impedire speculazioni o strumentalità 

nell'ambito dei procedimenti di gara, che andrebbero a diretto detrimento dell’utenza, oltre 

che di un corretto confronto competitivo; 

Rilevato che l’efficace gestione di tali processi deve ispirarsi ad un corretto 

confronto concorrenziale quale rilevante elemento di garanzia per lo sviluppo del mercato, 

della sicurezza e della qualità dei servizi offerti ai cittadini, nonché quale concreto ed efficace 

strumento di contrasto al lavoro irregolare; 

Considerato che, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità, il 

ricorso a criteri generali nell’ambito di tali procedure, oltre che essere presupposto di una 

maggiore qualità dei servizi a diretto beneficio degli utenti, tutela gli interessi dei 

cittadini/utenti, dei lavoratori, delle imprese  e dell’Amministrazione; 

Tanto premesso, e ritenuto necessario procedere all’adozione di Linee Guida di 

riferimento per la predisposizione degli atti relativi alla specificità dell’oggetto dell’appalto, 

nella consapevolezza che la collaborazione nello sviluppo di strumenti e pratiche condivise 

siano la garanzia di buona riuscita dei procedimenti di affidamento a piena tutela di tutti i 

soggetti coinvolti; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Segretario Generale, in ordine 

alla regolarità tecnica; 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 

n. 267; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 



DELIBERA 

1. di approvare il documento denominato “Linee Guida in materia di appalto di servizi”,  

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, indicante i 

criteri cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell’ambito delle procedure di 

affidamento di servizi con alta intensità di manodopera, al fine di garantire un livello 

ottimale di efficienza e qualità degli stessi, nonché un corretto confronto concorrenziale, 

in conformità alla disciplina normativa comunitaria, e salvaguardando il rispetto delle 

condizioni di piena e sostanziale legalità nell’ambito delle procedure di affidamento degli 

appalti stessi. 

 

 


