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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. // del // 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO: N. 56  DEL  01.12.2014   

 

OGGETTO: Servizio di recapito corrispondenza. Manifestazione di interesse per cooperative di tipo B.  

 

IL DIRETTORE  

 

Richiamati: 

 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

-  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che il Consorzio 4 Basso Valdarno necessità di stipulare una convenzione per la gestione del 

servizio di recapito e gestione della corrispondenza, che comprenda tra l’altro, recapito notifiche, recapito 

avvisi ai contribuenti, gestione invio posta massiva, servizio di ritiro, affrancatura, spedizione e consegna 

della corrispondenza tra e dalle sedi;. 

 

Considerato che al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso l’inserimento lavorativo 

di “persone svantaggiate” l’Ente intende stipulare una convenzione per detto servizio con una cooperativa 

di tipo B; 

 

Visti: 

- la legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali; 

- l’art.5 della L. 381/91 che prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. 

Cooperative sociali di tipo B, in deroga alla normativa di cui al d.lgs. 163/2006, purché detti affi-

damenti siano inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; 
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- il documento di consultazione dell’AVCP per le “linee guida per gli affidamenti a cooperative so-

ciali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n.381/1991”; 

 

Ritenuto di procedere ad una preliminare selezione delle cooperative tramite la pubblicazione di manife-

stazione di interesse sul sito del Consorzio 4 Basso Valdarno e sul sito della regione Toscana SITAT; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere ad una preliminare selezione delle cooperative tramite la pubblicazione di manifesta-

zione di interesse sul sito del Consorzio 4 Basso Valdarno e sul sito della regione Toscana SITAT; 

2) di nominare RUP del presente servizio il Coll.re Amm.vo Dir.vo Rag. Egle Cipollini; 

3) di approvare la bozza di avviso esplorativo che allegata al presente atto forma parte integrante del-

lo stesso; 

4) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

 

                                                                                     IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  01.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini ) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   01.12.2014  al  06.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


