Analisi legge 13 agosto 2010 n. 136. piano straordinario
contro le maﬁe. Misure di contrasto nel seore degli appal.

b) contra< non di rilevanza comunitaria (soosoglia).
Si è inoltre analizzato il caso dei contra< spula con aﬃdamento direo ex art. 5 della L. 381 del 1991 – Disciplina delle cooperave sociali. Si sono inﬁne indaga gli aspe< generali sulla tracciabilità, andando a veriﬁcare quale
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fossero l'ambito sogge<vo e ogge<vo della tracciabilità, nonché gli adempimen in tema di tracciabilità.

Risultati, valutazione e prospettive

dei comuni appartenen al distreo 12. Il capitale sociale della società è così suddiviso: 51% Comunità Montana di Valle Sabbia, 27% Comuni del distreo 12 e 22%

Dall’analisi eﬀeuata è emersa la possibilità di aﬀermare che Valle Sabbia Solidale Scrl è tenuta a rispeare, in

priva (fondazioni e consorzi di cooperave sociali).

linea generale, le norme sulla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari. Allo stesso tempo si sono potute elencare le ipotesi

Valle Sabbia Solidale eroga il Servizio Sociale di base per 21 Comuni (le assisten

più rilevan per Valle Sabbia Solidale per cui la stessa non è tenuta al rispeo delle norme sulla tracciabilità dei

sociali hanno un incarico direo dalla società), il Servizio di Tutela Minori per i 27

ﬂussi ﬁnanziari.

Comuni del distreo, il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per tuo il di-

È emerso che, secondo gli ar. 19 co.2 e 20 del codice, Valle Sabbia Solidale sembrerebbe far parte di quei sog-

streo mediante le Case di Riposo del territorio, oltre ad una pluralità di altri servi-

ge< esclusi dall’applicazione del codice dei contra< pubblici. Si è inoltre ritenuto opportuno ricordare che, nel

zi di cui ha la tolarità la Comunità Montana di Valle Sabbia.

caso le a<vità espletate da Valle Sabbia Solidale rientrassero tra quelle escluse dal codice, essa sarebbe comun-

Considerato un simile contesto di riferimento, araverso il presente progeo ci si

que tenuta al rispeo dell’art. 27 del codice dei contra< pubblici che prevede, al co.1, che “ L'aﬃdamento dei

è interroga in merito al regime della tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari (ex L.

contra< pubblici aven ad oggeo lavori, servizi forni ture, esclusi, in tuo o in parte, dall'ambito di applicazione

136/2010), chiedendosi se anche Valle Sabbia Solidale Scrl sia soggea o meno a

ogge<va del presente codice, avviene nel rispeo dei principi di economicità, eﬃcacia, imparzialità, parità di

dea normava. Più in parcolare araverso l’indagine ci si è chies sia quali fos-

traamento, trasparenza, proporzionalità. L'aﬃdamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque con-

sero le ipotesi più rilevan per cui Valle Sabbia Solidale non dovesse essere tenuta

corren, se compabile con l'oggeo del contrao”.

al rispeo delle norme sulla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, sia se fosse possibile

Allo stesso tempo è emerso evidente come, nel caso in cui le a<vità di Valle Sabbia Solidale risultassero escluse

asserire che tale società può ritenersi esclusa dall’applicazione del codice dei con-

dall’applicazione del codice, non prenderebbe piede la disnzione tra contra< di rilevanza comunitaria e con-

tra< pubblici (D.lgs 163/2006) e, in tal caso, cosa ciò può comportare in termini

tra< non di rilevanza comunitaria: non vi sarebbero limi alla scelta della modalità di realizzazione del contrao

praci.

e tantomeno della modalità di scelta del contraente.

Fasi operative e metodologia
Area tematica
Giurisprudenza

In prima bauta il progeo ha visto l’analisi delle diverse pologie di contra<

Partner Territoriale

esclusi, in tuo o in parte, dall’ambito di applicazione del codice. Successivamente
si è dedicato il dovuto spazio ai contra< che sono invece disciplina dal codice
stesso, ovvero:
- i contra< pubblici sogge< alla disciplina del codice seori ordinari, classiﬁca in:

VALLESABBIA SOLIDALE
Valle Sabbia Solidale dal 1/01/14 è Azienda Speciale con sede a Vestone via
G. Reverberi, 2, avente ad oggeo l'a.vità di gesone dei servizi sociali
assistenziali ed educavi eﬀeua in aﬃdamento direo dalla Comunità Montana di Valle Sabbia quale ente

a) contra< di rilevanza comunitaria;

capoﬁla dei comuni compresi nel Distreo sanitario n. 12 della Provincia di Brescia.

b) contra< non di rilevanza comunitaria (soosoglia);

I servizi eroga direamente da Valle Sabbia Solidale si raggruppano principalmente in tre aree: Servizio Socia-

- i contra< pubblici sogge< alla disciplina del codice seori speciali, classiﬁca in:

le di Base, Servizio Tutela Minori e Servizio al lavoro - Social Work.

a) contra< di rilevanza comunitaria;

