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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 16 
 

 

 OGGETTO: Servizio tutelare alla persona e servizi complementari alberghieri 

di pulizia, lavanderia, animazione e supporto psicologico - 

approvazione capitolato speciale d'appalto.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di aprile, 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore 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: Servizio tutelare alla persona e servizi complementari alberghieri 

di pulizia, lavanderia, animazione e supporto psicologico - 

approvazione capitolato speciale d'appalto.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Dato atto che il 30.6.2016 scadrà il contratto di appalto del servizio di assistenza 

tutelare alla persona presso la Struttura Canonico Ribero affidato, con deliberazione 

del C.d.A. n. 12 del 5.5.2014, alla ditta NUOVA ASSISTENZA Cooperativa Sociale 

ONLUS di Novara; 

 

Dato atto che in data 30.6.2016 scadrà il contratto di appalto dei servizi 

complementari all’assistenza alla persona (pulizia, lavanderia biancheria ospiti, 

servizi complementari di assistenza ai pasti), affidato alla sopracitata Cooperativa 

Sociale, a seguito di deliberazione del C.d.A. n. 21 del 30.6.2014; 

 

Ritenuto di dar corso alla procedura di gara per un nuovo appalto dei suddetti servizi, 

includendo altresì i servizi di animazione e supporto psicologico,  per una durata di 

anni 3 e con eventuale riaffidamento ai sensi  dell’art. 57, comma 5 lettera b per un 

massimo di ulteriori 2 anni; 

 

Visto il capitolato speciale d’appalto predisposto dal segretario direttore per 

l’affidamento dei servizi di assistenza tutelare alla persona, servizi complementari 

alberghieri di pulizia, lavanderia, animazione e supporto psicologico, che prevede un 

importo a base di gara, per i 3 anni di appalto, di euro 1.641.000,00 (IVA compresa) 

di cui euro 24.615,00 (iva compresa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Dato atto che, trattandosi di servizio di cui agli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/06 

(contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici), l’appalto sarà 

affidato con il sistema della procedura negoziata, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto pertanto di procedere previa pubblicazione di avviso esplorativo per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara; 

 

Ritenuto altresì di disporre una proroga tecnica dei contratti in corso con la 

Cooperativa Sociale NUOVA ASSISTENZA di Novara, per mesi 3, e pertanto sino 

al 30.9.2016, al fine di espletare la procedura di gara nei dovuti tempi tecnici, 

tenendo conto anche dei tempi di sospensione previsti dalla legge per la 

sottoscrizione del contratto; 

 



Considerato inoltre che la proroga dei contratti con l’attuale appaltatore, sino al 

30.9.2016, consente di evitare   l’eventuale cambio di gestione nel periodo estivo, 

con possibili disservizi causati dai ritardi nel reperimento del personale in 

coincidenza del periodo di ferie; 

 

Vista la delibera n. 32 del 20.1.2016 dell’A.N.A.C. ad oggetto “Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;  

 

Visto il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in riferimento 

alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  
 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dar corso alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di assistenza 

tutelare alla persona, servizi complementari alberghieri di pulizia, lavanderia, 

animazione e supporto psicologico, per un periodo di anni 3, con eventuale 

riaffidamento ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b), del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,  

per un massimo di ulteriori 2 anni; 

 

2. Di procedere alla gara di appalto, secondo il sistema della procedura negoziata, 

secondo il disposto dell’art. 27 del D.Lgs 163/06, previa pubblicazione di 

avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura di gara; 

 

3. Di approvare il relativo capitolato speciale di appalto, redatto dal segretario 

direttore, per un importo a base di gara per i 3 anni di contratto, di euro 

1.641.000,00 (IVA compresa) di cui euro 24.615,00 (iva compresa) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

4. Di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, una proroga tecnica dei 

contratti in corso con la Cooperativa sociale Nuova Assistenza, in scadenza il 

30.6.2016, sino al 30.9.2016; 

 

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 DIRETTORE 

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

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

 

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 …09.05.2016……………………. . 

 

Il …09.05.2016… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …09.05.2016… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                             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 DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


