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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 44 
 

 

 OGGETTO: Servizi di assistenza tutelare alla persona, servizi complementari    

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di animazione e 

supporto psicologico – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 

NOMINA NUOVO RUP - CIG. 6726799A22 .   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

  Estratto 



 OGGETTO: Servizi di assistenza tutelare alla persona, servizi complementari    

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di animazione e 

supporto psicologico – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 

NOMINA NUOVO RUP - CIG. 6726799A22 .   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.5.2016 con la 

quale è stato stabilito di dar corso alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi 

di assistenza tutelare alla persona, servizi complementari alberghieri di pulizia e 

lavanderia, servizi di animazione e supporto psicologico, per un periodo di anni 3, 

con l’eventuale riaffidamento dei servizi di anno in anno, per una massimo di 

ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 125, c.1, lettera f) del D.Lgs 50/2016; 

 

Dato atto che con il suddetto provvedimento è stata nominata la Dott.ssa Roberta 

Pezzini, Responsabile del procedimento, nonché approvato il capitolato speciale 

d’appalto e  il DUVRI; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Direttore n. 126 del 22.6.2016 con la 

quale è stato stabilito di dar corso alla gara a procedura aperta per l’affidamento della 

gestione dei servizi di assistenza tutelare alla persona, servizi complementari   

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di animazione e supporto psicologico per 

anni 3, per un importo a base di gara di euro 1.727.608,00 (IVA esclusa) di cui 

13.900,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, 

dando atto che l’Ente si riserva di riaffidare i servizi, di anno in anno, per ulteriori 2 

anni,  ai sensi dell’art. 125, c.1, lettera f);  

 

Dato atto che è stata espletata procedura aperta, con il criterio dell'offerta 

economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. a) e 140 e 

142 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

Dato atto che Il bando di gara é stato pubblicato sul profilo del committente 

http//www.centroservizivigone.it, sezione Bandi e concorsi, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 

23.6.2016. 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Direttore – Responsabile del 

procedimento – n. 155 del 22.8.2016, con la quale è stata nominata la commissione 

di gara; 

 

 



Visti i verbali di gara n. 1 del 23.08.2016, n. 2 del 31.08.2016, n. 3 del 6.9.2016, n. 4 

del 14.9.2016, n. 5 del 19.9.2016, n. 6 del 20.9.2016, n. 7 del 26.9.2016, n. 8 del 

19.10.2016; 

 

Ritenuto di procedere all'approvazione dei verbali di gara; 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 38 del 5.9.2016 con la quale si prendeva 

atto delle dimissioni del Segretario direttore, Dott.ssa Roberta Pezzini, con 

decorrenza 1.10.2016 e si conferiva alla Dott.ssa Roberta Pezzini, sino al 31.12.2016, 

l’incarico di collaborazione esterna con funzioni consultive, referenti e di assistenza 

alla riunioni del Consiglio di Amministrazione e verbalizzazione dei relativi atti 

nonché per attività di consulenza esterna agli uffici, da espletarsi fuori orario 

lavorativo; 
 

Dato atto che la Dott.ssa Pezzini ha svolto il ruolo di RUP per le fasi di 

programmazione, progettazione e affidamento del servizio del suddetto appalto; 

 

Dato atto che occorre individuare il RUP per le fasi successive relative all'esecuzione 

del servizio; 
 

Visto l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 in ordine alla figura del Responsabile unico del 

procedimento; 
 

Ritenuto di nominare quale RUP la Sig.ra Correndo Caterina, attuale direttore 

dell'Ente, per le fasi di esecuzione del servizio; 

 

Ritenuto di incaricare la Dott.ssa Roberta Pezzini quale supporto del RUP ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, in considerazione della complessità e rilievo 

economico del presente appalto; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare i  verbali di gara dell'appalto dei servizi di assistenza tutelare alla 

persona, servizi complementari alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di 

animazione e supporto psicologico  CIC. 6726799A22, di seguito elencati: 

verbale n. 1 del 23.08.2016, n. 2 del 31.08.2016, n. 3 del 6.9.2016, n. 4 del 

14.9.2016, n. 5 del 19.9.2016, n. 6 del 20.9.2016, n. 7 del 26.9.2016, n. 8 del 

19.10.2016; 



2. Di nominare la Sig.ra Correndo Caterina quale Responsabile unico del 

procedimento per le fasi di esecuzione del servizio dell'appalto in oggetto; 

  

3. Di incaricare la Dott.ssa Roberta Pezzini, quale supporto del RUP, ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 

4. Di dare atto che il compenso incentivante previsto per il RUP nonché per le 

attività a  supporto del RUP verrà  definito nell'apposito regolamento in corso di 

definizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore – responsabile unico del 

procedimento - per i provvedimenti di competenza; 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO  

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …26.10.2016……………………. . 

 

Il …26.10.2016……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …26.10.2016…… 

 

                          IL SEGRETARIO  

                                                         F.to                        Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                     IL SEGRETARIO       

              F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


