
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 6/2013 del 17 giugno 2013  

 
Il giorno lunedì 17 giugno 2013, alle ore 9,30 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: il Direttore, Guido Ciceri, e, 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 

M.L. Stocchi    Consigliere 
 

 
Componenti presenti:    5 

   

 

DELIBERAZIONE N. 28 Approvazione Verbale del 24 maggio 2013 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 24 maggio 

2013. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminato il 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 24 maggio 2013 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 29 Presa d’atto Stato di Avanzamento del budget al 30 aprile 2013 

 

 
Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 25 Giugno p.v., 

presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi e 
della spesa al 30 aprile 2013  e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di valutare 

nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad aprile 2013;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 31 

dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 



1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad aprile 2013 e di inviare il suddetto 
documento agli organi preposti 

 

 

DELIBERAZIONE N. 30 Presa d’atto del conferimento dal Comune di Lainate di 
interventi di housing sociale e avvio N. 2 progetti 

 

Il Direttore comunica al CdA che il Comune di Lainate, con Delibera di Giunta N.124 del 27/05/2013, 

ha conferito a Sercop la gestione di interventi di housing sociale a favore di cittadini lainatesi, anche 
stipulando appositi accordi con soggetti del privato sociale. Ciò a fronte del contesto sociale sempre 

più interessato dal problema della fragilità economica e lavorativa, nonché in considerazione del fatto 
che gli strumenti tradizionali fino ad oggi utilizzati per trovare risposte alle situazioni di conseguente 

emergenza abitativa (graduatoria ERP, inserimenti presso dormitori, assegnazioni temporanee di 
alloggi comunali) non sono più sufficienti a coprire il crescente bisogno rilevato. 

Il Comune di Lainate intende quindi aderire alla sperimentazione avviata da Sercop in ambito di 

Housing Sociale, già approvata dal Cda con Deliberazione 73 del 21/11/2012 “Avvio progetto 
sperimentale di housing sociale” 

Il Direttore comunica inoltre che l’Assistente Sociale del Comune di Lainate ha già segnalato la 
situazione di due nuclei familiari che necessitano di un intervento tempestivo trovandosi in situazione 

di emergenza abitativa. 

Il Direttore illustra al C.d.A. i termini della proficua collaborazione avviata con “La Cordata” Società 
Cooperativa sociale con sede in Milano, Via Zumbini N. 6, C.F. e P/IVA: 09906020152, incaricata ai 

sensi della Deliberazione sopra richiamate di un intervento di housing a favore di un nucleo familiare 
in carico al Servizio Tutela Minori. 

L’intervento di “La Cordata”, consistito nel reperimento in tempi rapidi di un alloggio e nel 
contestuale avvio di un intervento educativo mirato all’accompagnamento all’autonomia abitativa 

anche attraverso il rafforzamento di competenze personali (quali gestione del budget familiare, 

conoscenza della rete territoriale dei servizi, costruzione e mantenimento di relazioni che favoriscano 
la coesione comunitaria), sta dando prova di ottimo funzionamento. 

In ragione di quanto sopra esposto il Direttore propone l’affidamento a “La Cordata” dei progetti di 
housing a favore dei due nuclei familiari segnalati dal Comune di Lainate 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 richiamata la Delibera di questo C.d.A. N. 73 del 21/11/2012 “Avvio progetto sperimentale di 

housing sociale”, che qui si intende integralmente recepita; 

 presa visione della proposta di Delibera di Giunta N. 2013/150 e della Delibera di Giunta N.124 

del 27/05/2013 del Comune di Lainate; 
 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 deduzioni di cui in premessa; 

2. Di prendere atto del conferimento da parte del Comune di Lainate a Sercop di azioni 
sperimentali di housing sociale a favore di cittadini lainatesi, anche stipulando appositi 

accordi con soggetti del privato sociale, così come disposto dalla Delibera di Giunta N.124 

del 27/05/2013 del Comune di Lainate; 
3. Di approvare l’avvio di N.2 interventi di Housing Sociale segnalati dal Comune di Lainate, 

così come descritti in premessa; 
4. Di dare mandato a “La Cordata” Società Cooperativa sociale con sede in Milano, Via 

Zumbini N. 6, C.F. e P/IVA: 09906020152 per l’avvio dei suddetti interventi a decorrere dal 

01/07/2013; 
5. Di prevedere per tali interventi una spesa massima complessiva di €10.714,00 per il 

periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013; 



6. Di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente 
deliberazione;  

 

 

DELIBERAZIONE N. 31 Rinnovo accreditamento per la fornitura di prestazioni di 
assistenza domiciliare mediante voucher sociale – ambito 

Rhodense. 

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di rinnovare il patto di accreditamento in scadenza degli enti 
erogatori del servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociale dell’Ambito del Rhodense. Gli 

enti già erogatori sono stati contattati dall’Ufficio di Piano e valutati a seguito della presentazione 
della documentazione richiesta da una commissione valutatrice. 

Le documentazione infatti, pervenute entro i termini richiesti dall’ufficio competente, sono state 
valutate da un’apposita Commissione di accreditamento che ha verificato il possesso dei requisiti per 

l’accreditamento previsti dal Bando accreditamento SAD – anno 2011 e approvato dal CDA con 

delibera n. 22 del 1 Aprile 2011.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visti i requisiti di accreditamento approvati nel Bando di accreditamento per la fornitura di 

prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher con delibera del CdA n. 22 del 1 Aprile 2011; 

 Viste le documentazioni presentate entro i termini prescritti dalla Commissione di 

accreditamento; 
 Vista la lettera di richiesta di invio della documentazione inviata dalla Commissione di 

accreditamento 

 Visto il verbale della Commissione di accreditamento; 

 Vista la bozza di lettera di rinnovo del patto di accreditamento in essere con proroga dello 

stesso sia a Maggio 2015; 

 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 accreditare per gli anni 2013-2015 i seguenti enti: 

 

DENOMINAZIONE ENTE  

Consorzio Privatassistenza – Reggio Emilia 

Cooperativa KCS Caregiver – Bergamo 

Cooperativa Simon de Bauvoir - Milano 

Cooperativa Intrecci – Rho 

Cooperativa Serena – Lainate 

Cooperativa Rieducazione Motoria C.R.M. – Milano 

Cooperativa Servizi Riabilitazione CSR – Milano 

 
2. Di approvare la lettera di rinnovo del patto di accreditamento per il periodo maggio 2013-maggio 

2015; 

3. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione delle lettere di rinnovo; 
4. Di confermare e fare proprie tutte le disposizione operative contenute nel Piano Sociale di Zona  

relativamente alle presenti disposizioni.  



DELIBERAZIONE N. 32 Servizio di Inserimento Lavorativo per persone fragili, anni 
2013-2016 – esito procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 

del D.Lgs. 163/06 

 
Il Direttore richiama per il Consiglio la recente deliberazione n. 27 del 24 maggio 2013 relativa 

al mandato ad avviare una procedura negoziata per il Servizio di Inserimento Lavorativo per 
persone fragili che era stato aggiudicato nell’anno 2010 con gara europea mediante una 

procedura ristretta 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. 
In relazione al mandato ricevuto ha provveduto alla negoziazione con la ditta aggiudicataria 

conclusasi positivamente secondo le indicazioni ricevute 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Richiamata le propria precedente deliberazione n. 21 del 12/04/2010 con la quale veniva 

approvato il bando di gara ed il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del Servizio di 

Inserimento Lavorativo per persone fragili; 
 Richiamata la deliberazione n. 42 del 27/07/2010 con la quale erano stati approvati i verbali 

di gara e aggiudicato l’appalto per il servizio citato; 

 Richiamata la deliberazione n. 27 del 24 maggio 2013 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 Inserimento Lavorativo per persone fragili per un 

ulteriore di tre anni, dal 01/09/2013 al 31/08/2016, all’ATI titolare del contratto in essere, 
costituita da Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale di Solidarietà (capofila), 

Lainate (MI) e Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, 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) essere alle medesime condizioni economiche del contratto in essere; 

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

a quelle contenute nel capitolato, approvato con precedente del. n. 21 del 12/04/2010 e alle 
medesime condizioni economiche del contratto in essere; 

 Dato atto che è stata inviata una proposta di affidamento, prot. N. 968 del 31/05/2013, 

concordemente a quanto deliberato all’ATI titolare del contratto in essere, costituita da 
Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale di Solidarietà (capofila), Lainate (MI) e 

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Busto Arsizio (VA); 

 Dato atto che in data 14/06/2013 l’ATI titolare del contratto in essere ha comunicato di aver 

stabilito di accogliere favorevolmente tale proposta;  
 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 risposta positiva alla proposta di affidamento, prot. N. 968 del 

31/05/2013, formulata dall’ATI costituita da Consorzio CoopeRho Società Cooperativa 

Sociale di Solidarietà (capofila), Lainate (MI) e Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, 
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 Inserimento Lavorativo per 

persone fragili per un periodo di tre anni, dal 01/09/2013 al 31/08/2016, all’ATI titolare 

del contratto in essere, costituita da Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale di 
Solidarietà (capofila), Lainate (MI) e Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Busto 

Arsizio (VA), per un importo totale pari a 465.000,00 euro oltre 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. 33 Approvazione convenzione con CSLS per Trasporto Disabili 
Lainate 

 

Il Direttore relaziona in merito al fatto che il 31/07/2013 scade la convenzione per la gestione 
del servizio trasporti disabili per gli utenti che frequentano le strutture della Cooperativa CSLS, 

come conferito dal Comune di Lainate all’avvio di Sercop. 
Considerata la positiva gestione del servizio da parte della cooperativa e considerato il fatto che 

circa 12 utenti residenti nel comune di Lainate necessitano del trasporto dalle loro abitazioni alla 

struttura della cooperativa in questione, viene valutata l’opportunità di provvedere ad un nuovo 
affidamento fino al 31/07/2015 per undici mesi all’anno. 

Il nuovo affidamento dovrà essere alle stesse condizioni economiche e si ritiene opportuno e 
conveniente sia per ragioni di economicità e efficienza delle procedure sia in ragione del limitato 

ammontare dell’importo affidato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto l’art. 6 del regolamento consortile dei contratti; 

 Considerato che la Cooperativa CSLS di Lainate (MI) già gestore del servizio ha operato nel 

corso del periodo di affidamento a Sercop con professionalità e competenza dimostrando di 

rispondere appieno ai bisogni degli utenti; 
 Considerato che la Cooperativa medesima si è detta disponibile a proseguire nella gestione 

del servizio alle medesime condizioni economiche fino alla data del 31/07/2015; 

 Ritenuto quindi opportuno e conveniente l’affidamento alla Cooperativa CSLS di Lainate (MI) 

del servizio in oggetto per il periodo 01/09/2013-31/07/2015 (11 mesi all’anno); 

 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 approvare l’affidamento del servizio di cui in premessa alla sociale Coop Sociale di 
Lavoro e Solidarietà (CSLS), Via Como 9, Lainate (MI), P.IVA 10371120154, per il 

periodo 01/09/2013-31/07/2015. 

3. Di dare atto che l’affidamento comporta un costo pari a euro 732,00 mensili oltre iva 
pari ad un totale complessivo per il biennio (22 mesi) di 16.748,16 euro (comprensivo 

di 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 

 
 

 
 

VARIE ED EVENTUALI 
Il Cda procede alla compilazione della scheda di valutazione del Direttore e, rilevando alcune 

lacune, propone, come indirizzo per l’anno prossimo, una revisione delle schede di valutazione 

 
La seduta viene chiusa alle ore 12.00 

 

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

 
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 
 


