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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 21 
 

 

OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi complementari di assistenza 

alla persona (pulizia, lavaggio biancheria, attività, complementari 

di assistenza ai pasti) presso le Strutture dell’Ente. 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 

18:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Dott. RICCA Rodolfo      Vicepresidente 

          Sig. BOSSOLASCO Luigi      Componente 

          Sig. FORTE  Valter      Componente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

 

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 



Affidamento della gestione dei servizi complementari di assistenza alla persona 

(pulizia, lavaggio biancheria,  attività complementari di assistenza ai pasti) 

presso le Strutture dell’Ente. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna con la 

quale è stata deliberata la risoluzione  anticipata, in via consensuale, del contratto di 

appalto del servizio di pulizia e di lavaggio biancheria ospiti, affidato alla 

Cooperativa sociale l’Agorà d’Italia, con decorrenza dal 10.7.2014; 

 

 Dato atto che occorre procedere, in via di massima urgenza, all’affidamento 

della gestione ad altro soggetto, al fine di evitare interruzioni del servizio; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12  del 

05.5.2014 con la quale sono stati approvati i verbali di gara per l’affidamento della 

gestione dei servizi socio - sanitari assistenziali da svolgersi nella Struttura 

"Canonico Ribero"  (assistenza tutelare alla persona) e si è dato corso 

all’aggiudicazione definitiva, alla ditta NUOVA ASSISTENZA Cooperativa sociale 

ONLUS con sede in Via del Gazzurlo n. 2 – 28100 NOVARA per anni 2, 

eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di ulteriori 2 anni; 

 

 Visto l’art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs 163/06, secondo il quale nei 

contratti pubblici relativi a servizi, è consentita la procedura negoziata senza bando di 

gara, per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 

iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 

all’esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 

aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel 

rispetto delle condizioni previste al punto a1) e a.2) del comma 5 del suddetto art. 57; 

 Dato atto che le condizioni previste dalla norma sono rispettate; 

 

 Dato atto altresì che l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento 

dei servizi di assistenza socio-sanitari e assistenziali, prevede che l’Ente si riserva la 

possibilità di affidare all’appaltatore all’occorrenza e previo preavviso minimo di 30 

giorni, servizi aggiuntivi, con contemporanea proporzionale rideterminazione del 

corrispettivo contrattuale e l’integrazione del contratto con specifiche appendici, al 

mutare delle esigenza e degli assetti organizzativi interni; 

 

 Ritenuto di avvalersi di tale facoltà, procedendo all’affidamento dei servizi 

complementari di pulizia e lavaggio biancheria ospiti alla Cooperativa Nuova 

Assistenza; 

 

 Dato atto altresì che in data 30.9.2014 avrà scadenza l’appalto del servizio di 

ristorazione,  preparazione tavoli e lavaggio stoviglie; 



 Considerato che le attività di preparazione tavoli e lavaggio stoviglie, 

consistono in attività complementari di assistenza al pasto, meglio specificate 

dall’art. 11 del capitolato speciale d’appalto della gestione del servizio di 

ristorazione,  aggiudicato alla ditta SODEXO s.p.a. e scadente il 30.9.2014; 

 

 Ritenuto, al fine di ottimizzare/razionalizzare e rendere maggiormente 

efficiente la gestione del servizio, nonché al fine di ridurre i rischi da interferenza, di 

affidare tali attività alla Ditta NUOVA Assistenza Cooperativa sociale, con 

decorrenza dall’1.10.2014,  trattandosi di attività complementari all’assistenza alla 

persona; 

 

 Dato atto che la ditta NUOVA ASSISTENZA Cooperativa sociale ONLUS ha 

presentato un’offerta economica per la gestione di tali servizi complementari, come 

di seguito indicato: 

 euro 16,50 +IVA/all’ora, per i servizi di pulizia; 

 euro 16,70 + IVA/all’ora, per i servizi di lavanderia biancheria ospiti; 

 euro 16,39 + IVA/all’ora, per i servizi di complementari di assistenza al pasto. 

 Ritenuto di affidare tali servizi alla ditta NUOVA ASSISTENZA Cooperativa 

sociale ONLUS, ritenendo la proposta economica congrua; 

 

 Dato atto che tale affidamento prevede un impegno di spesa annuo di euro 

183.185,00 (IVA compresa); 

 

Acquisito 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 affidare i servizi complementari di assistenza alla persona (pulizia, 

lavanderia biancheria ospiti, attività complementari di assistenza ai pasti)   alla 

ditta NUOVA ASSISTENZA Cooperativa sociale ONLUS con sede in Via del 

Gazzurlo n. 2 – 28100 NOVARA, alle condizioni economiche in premessa 

indicate; 

 

2. Di dare atto che: 

 l’affidamento dei  servizi complementari di pulizia e lavanderia biancheria 

ospiti avrà decorrenza dal 10.7.2014, sino al 30.6.2016; 

 l’affidamento dei servizi complementari di assistenza al pasto avrà decorrenza 

dal 1.10.2014, sino al 30.6.2016; 

 

3. Di  dare atto che l’importo stimato del contratto ammonta a euro 183.185,00 

all’anno, IVA  e degli oneri per la sicurezza inclusi;  



4. Di incaricare il Segretario Direttore a provvedere alla consegna anticipata in 

via d’urgenza dei servizi e agli atti conseguenti. 

 

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 VICE PRESIDENTE             IL SEGRETARIO DIRETTORE 

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

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. BOSSOLASCO Luigi 

F.to Sig. FORTE  Valter 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

 

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 …11.07.2014……………………. . 

 

Il …11.07.2014…………………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                           F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta  

    

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …11.07.2014………………… 

              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 


