
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 3/2012 del 20 marzo 2012  

 

Il giorno martedì 20 marzo 2012, alle ore 9,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice 

d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 

Calogero Mancarella   Consigliere 
 

Componenti presenti:    5 

Componenti assenti:      1 
 

 

DELIBERAZIONE N. 13 Approvazione Verbale del 13 febbraio 2012 
  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 13 

febbraio 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene 

messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminati i verbale 

 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 prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2012 

 
 

DELIBERAZIONE N. 14 Approvazione della richiesta del Comune di Pero  
per  modifica orario di lavoro della dipendente Testoni Cinzia  

 

 
Il Direttore relazione in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Pero, tramite disposizione 

n. 37 del 16/3/2012, riguardante l’incremento e la modifica orario della dipendente Testoni 

Cinzia, assistente sociale del servizio sociale di base. 
In direttore ricorda che la dipendente è assunta con contratto a tempo determinato part-time a 

18 ore settimanali. La richiesta comporta di un aumento a 5 ore settimanali con relativo 
incremento del costo del personale ed una variazione dell’orario di servizio 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. Di recepire la disposizione n. 37 del 16/3/2012 del Comune di Pero avente come 

oggetto: “ Servizio Sociale di Base: incremento ore”  per la dipendente Testoni Cinzia   



2. Di procedere dal prossimo 26 marzo 2012 alla modifica del contratto con un passaggio 

da 18 a 23 ore settimanali e di modificare l’orario come richiesto dalla dipendente 

3. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi alla variazione 
del contratto della dipendente 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 15 Approvazione progetto per la costruzione del disegno di 

valutazione del servizio di sostegno educativo integrato 
SE.S.E.I. 

 

Il Direttore relaziona in merito al progetto, elaborato in collaborazione con l’Istituto per la 

Ricerca sociale di Milano, relativo ad un percorso “partecipato” per la costruzione di un modello 
che servirà alla valutazione del Servizio SE.S.E.I. Il gruppo di lavoro sarà composto dai 

Presidenti delle Cooperative che costituiscono l’ATI aggiudicatario del Servizio, dai Coordinatori 
da quest’ultimi individuati, dal Direttore di SERCOP, dalle coordinatrici del SE.S.E.I. e dalla 

coordinatrice del Servizio Tutela Minori. 
Il percorso si articolerà su 5 incontri di lavoro, già calendarizzati da aprile a maggio 2012. 

Successivamente si procederà alla raccolta dei dati ed alla redazione del rapporto valutativo 

finale a cura dell’IRS. Le azioni del progetto sono dettagliatamente articolate e descritte nel 
documento “Proposta per SERCOP” allegato. 

Il costo relativo all’intero progetto ammonta a € 13.722,00 IVA inclusa  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminato il Progetto dell’Istituto per la Ricerca sociale di Milano, nonché i costi di tale 

Progetto; 

 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 il Progetto elaborato in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca sociale 

di Milano relativo al progetto per la costruzione del disegno di valutazione del servizio di 

sostegno educativo integrato SE.S.E.I.; 
2. di prevedere per la realizzazione del suddetto progetto un costo massimo complessivo 

di € 13.722,00 IVA inclusa per l’anno 2012 
3. Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento, derivante dalla 

presente deliberazione.  

 
 

DELIBERAZIONE N.  16 

 

Presentazione progetto di promozione della cultura della 

legalità e della cittadinanza attiva Bando Fondazione 
Comunitaria Nord Ovest Milano 2012 “Cultura e coesione 

sociale” e sottoscrizione partnership  

 

 Il Direttore relaziona sull’opportunità di presentare un progetto di promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza attiva in relazione al Bando “Cultura e coesione sociale” di 

Fondazione Comunitaria Nord Ovest 2012, che da quest’anno tra le condizioni di partecipazione 
ammettono progetti presentati da enti locali in partnership con soggetti non profit.  

 

Il progetto mira a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva in un quartiere 
di Rho storicamente connotato dalla presenza di condizioni socioeconomiche di svantaggio e 

disagio, nell’ottica di coinvolgere i giovani del territorio attraverso l’espressione artistico-creativa 
e favorire legami e aggregazioni positive all’interno della comunità locale. 

 

Il progetto verrà presentato da SER.CO.P., nel ruolo di ente capofila, in partnership con il 
Comune di Rho e con soggetti del terzo settore. 

 
Il progetto prevede un costo complessivo di € 25.000,00 suddiviso:  



- € 15.000,00 di finanziamento della Fondazione Comunitaria  

- € 5.000  di finanziamento di SER.CO.P. coperti da un trasferimento in capo al  Comune 

di Rho; 
- € 5.000,00 di finanziamento dei soggetti del terzo settore coinvolti.    

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il Progetto da presentare a Fondazione Comunitaria Nord Ovest in relazione al 

Bando 2012 “Cultura e coesione sociale” con la relativa documentazione economica;  
 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 il Progetto  da presentare a Fondazione Comunitaria Nord Ovest a valere 
sul Bando 2012 “Cultura e coesione sociale”;  

2. Di approvare il piano operativo dettagliato del progetto in allegato alla presente; 
3. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con i soggetti 

partner da presentare a Fondazione Comunitaria Nord Ovest e per tutte le conseguenti 
attività connesse con la presentazione dello stesso; 

 

 

DELIBERAZIONE N.    17 Approvazione, aggiudicazione gara servizio SAD  
Triennio 2012-2015 

 

Il direttore relaziona sullo svolgimento della gara che non ha presentato particolari problemi ed 

è stata affidata in tempo utile per l’attivazione del servizio a partire dal mese di maggio 2012 
come inizialmente stabilito. Al momento gli utenti sono poco meno di 100 e l’appalto ha durata 

triennale (2012-2015). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Richiamata le propria precedente deliberazione n. 102 del 19/12/2011 con la quale si dava 

inizio alle procedure per l’affidamento della gestione triennale 2012/2015 del servizio in 

oggetto, mediante appalto aggiudicato con procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 
2, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

 Esaminata la documentazione presentata, composta dai verbali n. 1 e 2 della Commissione 

Giudicatrice;  
 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 i verbali di gara redatti dalla competente commissione nominata con 

delibera n. 102 del 19/12/2011;  
2. Di affidare di conseguenza alla PRIVATASSISTENZA di Reggio Emilia  la gestione del 

servizio SAD, secondo le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto approvato con 
precedente del 102 del 19/12/2011 per il periodo 01/05/12 – 30/04/2015 per un 

importo totale pari a € 1.124.350,00  oltre iva.  

3. Di dare mandato al presidente per la sottoscrizione del relativo contratto /scrittura 
privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.  

 

 

DELIBERAZIONE N.    18 Servizio di trasporto e accompagnamento di utenti disabili, 

anni 2012-2015 – esito procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57 del D.Lgs. 163/06 e nuovo affidamento.  

 



Il Direttore richiama per il Consiglio la recente deliberazione n. 11 del 13.02.2012 relativa al 

mandato ad avviare una procedura negoziata per il Servizio di Trasporto e Accompagnamento 

di Utenti Disabili che era stato aggiudicato nell’anno 2009 con gara europea mediante una 
procedura aperta con ai sensi del D.Lgs. 163/06 prevedendo la possibilità di un nuovo 

affidamento ai sensi dell’art 57 comma 5 b del decreto stesso. 
Il Direttore evidenzia che in considerazione della professionalità e competenza con cui è stato 

svolto il servizio, si è ritenuto coerente con l’interesse pubblico avviare tale procedura negoziata 

finalizzata ad un nuovo affidamento della gestione del servizio di trasporto e accompagnamento 
di utenti disabili per un ulteriore periodo di tre anni, all’ATI titolare del contratto in essere. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Richiamata le propria precedente deliberazione n. 55 del 15.10.2008 con la quale veniva 

approvato il bando di gara ed il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio 
trasporto disabili; 

 Richiamata la deliberazione n. 4 del 28.01.2009 con la quale erano stati approvati i verbali 

di gara e aggiudicato l’appalto per il servizio citato; 
 Richiamata la deliberazione n. 11 del 13.02.2012 con la quale si è dato mandato al 

direttore per l’attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5b del 

D.Lgs. 163/06, verificata l’esistenza dei presupposti formali, finalizzata ad un nuovo 
affidamento della gestione del servizio di trasporto e accompagnamento di utenti disabili 

per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01/04/2012 al 30/03/2015 all’ATI titolare del 

contratto in essere, costituita da Cooperativa IL GRAPPOLO Soc. Coop. Soc., Lainate (MI) 
(capofila) e dal Consorzio Servizi Sociali Soc. Coop. Soc., Busto Arsizio (VA);   

 Dato atto che è stato stabilito che, in coerenza con la disposizione di legge citata, i nuovi 

servizi affidati debbano: 
a. Essere conformi alle disposizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto 

relativo al contratto attualmente in essere; 

b. Comportare la negoziazione di uno sconto rispetto all’importo oggetto del 
contratto in essere pari almeno al 2% del valore del contratto stesso; 

 Dato atto che la procedura negoziata è stata attivata secondo regole e disposizioni 

identiche a quelle contenute nel capitolato, approvato con precedente del. n. 55 del 
15.10.2008 e mediante l’applicazione di uno sconto rispetto all’importo aggiudicato pari 

almeno al 2% del valore del contratto,  
 Dato atto che è stata inviata una proposta di affidamento, prot. 151/2012, concordemente 

a quanto deliberato all’ATI titolare del contratto in essere, costituita da Cooperativa IL 

GRAPPOLO Soc. Coop. Soc., Lainate (MI) (capofila) e dal Consorzio Servizi Sociali Soc. 

Coop. Soc., Busto Arsizio (VA); 
 Dato atto che in data 09/03/2012 l’ATI titolare del contratto in essere ha comunicato di 

aver stabilito di accogliere favorevolmente tale proposta, offrendo uno sconto del 2,65% 

sul valore aggiudicato in appalto valido per l’intero periodo; 
 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 e fare proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa. 

2. Di accogliere la proposta di sconto del 2,65% sul valore aggiudicato in appalto 
formulata dall’ATI costituita da Cooperativa IL GRAPPOLO Soc. Coop. Soc., Lainate (MI) 

(capofila) e dal Consorzio Servizi Sociali Soc. Coop. Soc., Busto Arsizio (VA); 
3. Di affidare di conseguenza, ai sensi dell’art. 57 comma 5b del D.Lgs. 163/06, verificata 

l’esistenza dei presupposti formali, la gestione del servizio di trasporto e 

accompagnamento di utenti disabili per un ulteriore periodo di tre anni, dal 01/04/2012 
al 30/03/2015 all’ATI titolare del contratto in essere, costituita da Cooperativa IL 

GRAPPOLO Soc. Coop. Soc., Lainate (MI) (capofila) e dal Consorzio Servizi Sociali Soc. 
Coop. Soc., Busto Arsizio (VA), per un importo annuale pari a 1.605.788,25 euro, oltre 

l’IVA; 

4. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 



DELIBERAZIONE N.  19 Approvazione piano operativo progetto Educare alla Cultura 

per Bando Fondazione Cariplo 2011 “Sistema integrato di 
valorizzazione dei beni culturali e delle culture del Nord Ovest 

Milano” e avvio selezione  

 
 Il Direttore relaziona sull’opportunità di presentare un progetto dal titolo “Sistema integrato di 

valorizzazione dei beni culturali e delle culture del Nord Ovest Milano” in relazione al Bando 

“Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni” di Fondazione 
Cariplo 2011. 

 
Il Progetto mira “a rafforzare l’interconnessione tra diversi beni storico-artistici mediante la loro 

gestione integrata ed al contempo ambisce a valorizzare il cospicuo patrimonio intangibile delle 

persone”. L’azione progettuale prevista intende rispondere ad una visione di fondo che guarda 
alla cultura quale ingrediente essenziale delle relazioni umane  e della formazione della persona. 

 
Il progetto viene presentato dal “Polo culturale Insieme Groane – Comune di Bollate”  come 

ente capofila che in caso di approvazione dello stesso opererà in partnership con SER.CO.P. per 
la realizzazione dell’azione progettuale connessa alla valorizzazione delle culture e della 

promozione educativa della cultura quale elemento di forte integrazione tra le persone e le 

comunità che compongono il nostro tessuto territoriale.  
 

L’azione complessivamente prevede un costo complessivo di € 64.212.50, così suddiviso: € 
31.415,00 di finanziamento CARIPLO mentre la restante quota (€ 32.797,50) di co-

finanziamento SER.CO.P mediante servizi già attivi.  

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il Progetto da presentare a Fondazione Cariplo in relazione al Bando 2011 

“Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni” con la 

relativa documentazione economica;  
 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 il Piano Operativo finanziato da  “Sistema integrato di valorizzazione 
dei beni culturali e delle culture del Nord Ovest Milano” di Fondazione Cariplo a 

valere sul Bando 2011 “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione 

integrata dei beni”;  
2. Di dare mandato al direttore per l’avviamento di una procedura negoziata mediante 

confronto competitivo di offerte per l’affidamento di servizi connessi alla gestione 
del progetto, secondo le specifiche tematiche contenute nell’allegato Piano 

Operativo e per un importo massimo pari a € 31.415,00  
 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.30 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ESECUTIVITA’ 
Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  

Primo Mauri 
 

IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 

 


