
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 8/2011 del 4 Luglio 2011 

 
Il giorno 4 Luglio 2011, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d’Este, 28 in Rho, 
convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 
 
Primo Mauri     Presidente 
Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 
 
Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    0     

 

DELIBERAZIONE N.48 Approvazione capitolato e atti di gara Servizio alle 
prevenzione delle dipendenze Unità operativa di prevenzione 
per gli anni 2011-2014  

Il direttore presenta la documentazione relativa alla gara per l’affidamento del Servizio alle 
prevenzione delle dipendenze Unità operativa di prevenzione mediante procedura negoziata con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Regolamento 
Interno per l’acquisizione di beni e servizi in economia, proponendo l’effettuazione di una gara con 
affidamento triennale. 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione generale dell’ Unità operativa di prevenzione fino ad 
oggi realizzata tramite convenzione, sottolineando che il periodico rinnovo della convenzione stessa 
ormai esprime la necessità di trasformarsi in un servizio per l’utenza anche al fine anche di garantire 
una migliore qualità degli interventi.   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• sentita la relazione del Direttore; 
• esaminata la documentazione presentata composta da bando di gara e capitolato speciale di 
appalto; 
• considerando opportuno procedere, in relazione all’importo di base d’asta (pari a € 150.000,00) 
e alle caratteristiche del servizio, alla definizione di una procedura negoziale con aggiudicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
• visto il Regolamento SER.CO.P. per l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 3)  
• accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 
• con voti unanimi, espressi per alzata di mano.  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la documentazione relativa alla definizione di una procedura negoziale con 

aggiudicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del 
Servizio alle prevenzione delle dipendenze Unità operativa di prevenzione per gli anni 2011-
2014, composto da: 

� bando di gara: 
� capitolato speciale d’ appalto.  

2)  di approvare una spesa, definita in questa fase come importo a base d’asta, connessa al 
presente affidamento di €150.000,0.  

3) di invitare le delle sette imprese di seguito individuate: 
IMPRESE INVITATE ALLA GARA 



INTRECCI Cooperativa Sociale  
CCOPERHO Cooperativa Sociale  
STRIPES Cooperativa Sociale 
A77 Cooperativa Sociale 
COMUNITA’ NUOVA – Associazione ONLUS  
COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE – Cooperativa Sociale  
CONTRASTI Cooperativa Sociale  
 

 

DELIBERAZIONE N. 49 Approvazione modalità del Bando sperimentale per la 
selezione di progetti per la rete di interventi di promozione e 
sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – anno 2011 – 
Ambito Rhodense 

 
Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla pubblicazione del Bando sperimentale per la 
selezione di progetti per la rete di interventi di promozione e sviluppo della crescita dei pre e 
adolescenti. 
L’iniziativa si rende necessaria al fine di superare la frammentazione connessa alla realizzazione di 
interessi e progetti rivolti all’Area Giovani, consentendo congiuntamente di non allinearsi ad un unico 
progetto di intervento bensì poter scegliere un ventaglio di opportunità progettuali preventivamente 
positivamente valutati.  
Il Bando illustra le modalità di partecipazione finalizzate alla selezione di soggetti idonei a presentare 
progetti volti a promuovere una rete di interventi di promozione e sviluppo della crescita dei pre e 
adolescenti rivolta alla popolazione giovanile e adulti genitori.  
Il Bando nasce con l’intenzione di trasferire a sistema un quadro di interventi sino ad oggi finanziato  
con finanziamenti estemporanei e soddisfare l’esigenza di creare una rete di servizi ed interventi 
direttamente legati ai macrobiettivi del Piano sociale di zona e quindi al sistema d’offerta di 
SER.CO.P. 
Il documento finale proposto è l’esito di un percorso partecipato tra SER.CO.P., i soggetti del Terzo 
Settore e delle organizzazioni di volontariato che sono intervenute all’Agorà sulle Politiche Giovanili 
organizzata lo scorso 9 Giugno.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del Direttore; 
• Visto il Bando sperimentale per la selezione di progetti per la rete di interventi di promozione e 
sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – anno 2011 – Ambito Rhodense; 
• Visto il materiale dell’Agorà del Piano Sociale di Zona sulle Politiche Giovanili; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
4) di approvare le modalità del bando sperimentale per la selezione di progetti per la rete di 

interventi di promozione e sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – anno 2011 – Ambito 
Rhodense ; 

5) di dare  che l’iscrizione dei progetti nella”Bacheca” non da diritto alla realizzazione degli stessi, e 
non da conseguenza luogo ad alcun onere aggiuntivo rispetto al Budget SER.CO.P.; 

6) di dare altresì atto che i progetti verranno realizzati esclusivamente se opzionato dai comuni e di 
conseguenza finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste nel Budget 
SER.CO.P. 2011,  


