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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 6 
 

 

OGGETTO: Servizio di assistenza tutelare alla persona e servizi complementari 

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizio di animazione e supporto 

psicologico 2017–2019 – Proroga per anni uno. 
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          RESTAGNO Ambrogio Claudio      Presidente 

          MONTU' Stefano      Vicepresidente 

          CARERA Roberto      Componente 

          MEDA Manuela      Componente 

          PERETTI Chiara      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

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

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

    Copia 



OGGETTO: Servizio di assistenza tutelare alla persona e servizi complementari 

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizio di animazione e supporto 

psicologico 2017–2019 – Proroga per anni uno. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che nel corso dell’anno 2016 si è svolta procedura di appalto per 

l’affidamento del servizio di assistenza tutelare alla persona e servizi complementari 

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

il triennio 2017-2019, come da documentazione agli atti, in particolare la 

Determinazione 197 del 25/10/2016 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione 

della gara alla cooperativa Euro & Promos con sede legale a Roma via Del Castro 

Pretorio 30, CF e P.IVA 00518170311 per un importo di euro 1.534.301,74; 

 

- che il servizio affidato scadrà in data 31.01.2020; 

 

Rilevato che il D.Lgs 50/2016 non ha normato in modo specifico l’istituto del rinnovo, 

per cui a determinarne le modalità di applicazione è unicamente la lex specialis 

costituita dalla documentazione di gara; 

 

Visto l’art. 7 del Capitolato d’Appalto il quale recita L’appalto avrà durata di anni 3, 

decorrenti dall’effettivo avvio del servizio, presumibilmente dal 1.10.2016. Si potrà 

procedere al riaffidamento dei servizi di anno in anno, a discrezionalità dell’Ente, per 

un periodo massimo di ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art 125, comma 1, lettera f) del 

D.Lgs 50/2016. 

 

Ritenuto che vi siano le condizioni per disporre il rinnovo per anni 1, e quindi fino al 

31.01.2021; 

 

Rilevato che la cooperativa Euro & Promos, interpellata in merito, con comunicazione 

assunta al prot. 53 del 15.01.2020 ha comunicato la propria disponibilità a proseguire 

l’affidamento per un ulteriore anno; 

 

Dato atto che a tale scadenza potrà eventualmente essere disposto un ulteriore rinnovo 

per anni 1; 

 

Vista la lettera inviata dalla Cooperativa Euro & Promos in data 16.096.2019 e assunta 

al prot. 1001 del 19.09.2019, con la quale la cooperativa ha richiesto l’applicazione 

degli aumenti derivanti dalla sigla del nuovo CCNL Cooperative Sociali del 

21.05.2019, indicati come da tabella che segue: 

 

 



Data di decorrenza % di aumento 

01.11.2019 3,55% 

01.04.2020 1,74% 

01.09.2020 1,37% 

 

Vista la Determinazione n. 176 del 16.12.2019 con la quale è stata data applicazione 

al primo scaglione di aumenti a partire dal 01.12.2019; 

 

Ritenuto che l’incremento richiesto sia dovuto, essendo aumento definito ed 

imperativo del costo del lavoro che, se non corrisposto, porterebbe potenzialmente il 

compenso al di sotto dell’importo necessario alla corresponsione delle retribuzioni 

come da art. 23 c.15 del D.Lgs 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prorogare l’affidamento del servizio di assistenza tutelare alla persona e servizi 

complementari alberghieri di pulizia e lavanderia, servizio di animazione e 

supporto psicologico per anni 1 e quindi fino al 31.01.2021 

 

2. Di dare applicazione ai seguenti aumenti del canone fisso per i servizi resi, 

applicandoli altresì nella stessa misura alle prestazioni a consumo ulteriori rispetto 

a quelle previste nel canone 

Data di decorrenza % di aumento 

01.12.2019 3,55% 

01.04.2020 1,74% 

01.09.2020 1,37% 

   

3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 826.000,00  sui diversi capitoli di spesa  

della parte II^ Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso relativi al servizio 

assistenza e servizi complementari, che presentano la necessaria disponibilità.  

 
Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 

267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, 

relativo a: Servizio di assistenza tutelare alla persona e servizi complementari alberghieri di 

pulizia e lavanderia, servizio di animazione e supporto psicologico 2017–2019 – Proroga per 

anni uno.    

 

Vigone, lì 20.01.2020 

                                                                                                                            Il Consulente 

                                                                                                            

                                                                                                             F.to  CANAVESIO Daniele  



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to RESTAGNO Ambrogio Claudio                                F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE 

                                      F.to CORRENDO Caterina 

F.to MONTU' Stefano 

CARERA Roberto 

MEDA Manuela 

PERETTI Chiara      

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 …13/02/2020……………………. . 

 

Il …13/02/2020………. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                           F.to CORRENDO Caterina   

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …13/02/2020………… 

                 IL F.F. DIRETTORE 

                                                               F.to             CORRENDO Caterina                         

                                                                                  

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

( X ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                             IL F.F.  DIRETTORE     

                          F.to CORRENDO Caterina  


		2020-02-13T14:53:17+0000
	CORRENDO CATERINA




