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CONSORZIO 
SERVIZI COMUNALI  ALLA PERSONA 

SER.CO.P. 
 

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo Vanzago 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 10/2008 del 27 agosto 2008 

 
Il giorno di mercoledì 27 agosto 2008, alle ore 15.00 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 
Claudio Croci    Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

  
Componenti presenti: 4 
Componenti assenti: 1 
 
Il presidente riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 
del giorno. 
 
 
DELIBERAZIONE N. 36 Affidamento mediante convenzione del servizio Spazio 

Neutro finanziato con FNPS 

 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione del servizio spazio neutro. Questo è stato istituito 
all’interno del Piano di Zona (finanziato con FNPS) e fino ad ora gestito mediante una 
convenzione tra il Comune capofila e la Coop Comin di Milano, che provvede alla gestione 
completa del servizio ad eccezione del coordinamento che rimane in capo al PdZ.  
Considerata la positività degli interventi messi in atto dalla cooperativa, la competenza e la 
professionalità degli operatori, in questo inizio di attività di Sercop, si propone un 
proseguimento del rapporto convenzionale sin qui intrattenuto, per la durata di un anno con 
l’obiettivo di pervenire entro quel termine alla definizione di una gara di appalto per 
l’affidamento pluriennale del servizio. 
Viene presentata l’offerta della cooperativa Comin e la programmazione annuale dei casi in 
carico al servizio.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Richiamato il piano programma annuale 2008, approvato con deliberazione 

dell’assemblea dei soci n. 7 del 22.05.08, che dispone le modalità di gestione del 
servizio spazio neutro; 

• Esaminata la programmazione formulata  dal servizio per il periodo 1/08/08 30/09/09 
nonchè l’offerta presentata dalla coop Comin; 

• Ritenuto di affidare alla Coop Comin di Milano in relazione per un periodo di un anno in 
relazione a: 

- Competenza tecnica e professionalità messi in atto in questi anni di lavoro 



___________________________________________________________________________________ 
Consorzio SerCoP – Via De Amicis, 10 – Rho – tel. 02.93332266 - C.F. e P.IVA 05728560961 

  
 

 

- Necessità di assicurare la continuità dei modelli di intrervento 
- Necessità di garantire la continuità delle figure di riferimento in un servizio 

basato in maniera essenziale sulla relazione operatore/utente 
• 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 affidare la gestione del servizio spazio neutro alla Coop Comin di Milano, Via Eleonora 
Fonseca Pimental, 9 P.I. 02340750153 per il periodo 1.09.08 – 30.08.09; 

2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il 
periodo in oggetto pari a € 68.460,00 (iva compresa) secondo il seguente calcolo: 
Ore totali annua di servizio Costo orario Costo totale 

1.9.08 – 30.8.09 
3260 Euro 21,00 (iva compresa) Euro 68.460,00 

(iva compresa) 
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione relativa alla 

gestione del servizio; 
 

 

DELIBERAZIONE N. 37 Approvazione convenzione con il Consorzio Cooperho per la 

gestione del Nucleo Inserimenti Lavorativi  

 
Il direttore relaziona dando conto che i Comuni del Rhodense hanno conferito a Sercop la 
gestione del Nucleo Inserimenti Lavorativi, gestito fino ad ora mediante una ATS che vedeva 
quali partner i Comuni stessi e Cooperho, quale forma sperimentale ed innovativa di gestione 
del servizio. La partnership mediante l’ ATS ha consentito di sviluppare una rete di competenze 
e capacità territoriali e garantito un soddisfacente livello di qualità del servizio nel corso dei tre 
anni di sperimentazione nonché di realizzare un ampliamento dell’offerta del Servizio di 
Integrazione Lavorativa sul territorio del Rhodense;  
L’avvio delle attività di Sercop dovrà valorizzare e sviluppare le partnership sin qui attivate al 
fine di valutarne, in una logica di ambito, potenzialità e limiti, con l’obiettivo di pervenire, entro 
un periodo di 12 mesi, all’individuazione di una stabile forma di gestione del servizio.  
Si ritiene essenziale, in questa complessa fase di riorganizzazione dei servizi mediante l’avvio 
delle attività di Sercop, mantenere una continuità operativa degli interventi; in tal senso il piano 
programma annuale 2008 approvato con delibera dell’assemblea dei soci n. 7 del 22.05.08 
stabilisce la definizione di una convenzione annuale con l’attuale gestore per il periodo di due 
anni.  
La convezione, che assume carattere si sperimentazione, fa seguito peraltro ad un lavoro di 
coprogettazione tra gestore e comuni continuamente alimentato ed aggiustato al fine di meglio 
rispondere alla mutevolezza dei bisogni e delle opportunità nel campo dell’integrazione 
lavorativa delle persone fragili.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore e condivisala nei contenuti e nelle motivazioni; 
• Visto il piano programma annuale approvato con deliberazione dell’assemblea dei soci 

n.7 del 22.05.08 che esprime chiari indirizzi sulle modalità di gestione del nucleo 
inserimenti lavorativi; 

• Ritenuto opportuno di conseguenza affidare al Consorzio Cooperho di Lainate la 
gestione del servizio di inserimento lavorativo per persone fragili per il periodo 
01.09.2008 – 30.08.10; 

• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 
Statuto;  

• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
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1. Di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con il consorzio Cooperho quale 
documento correlato al presente atto; 

2. Di affidare la gestione del servizio di inserimento lavorativo per il periodo 01.09.2008 – 
30.08.10; al consorzio Cooperho di Rho, Via Gorizia, 27 - P.I. 04349070963   

3. Di dare atto che per il suddetto affidamento è prevista una spesa massima pari a € 
166.800,45 annui, iva compresa, come evidenziato nel budget allegato alla convezione, 
oltre a spese opzionali (formazione, iniziative promozionali, consulenze,…) da 
concordare tra Sercop e il gestore per un importo massimo pari a € 13.000,00 annui.  

 
 
DELIBERAZIONE N. 38 Nomina membro in rappresentanza del CDA all’interno del 

“tavolo strategico” del Nucleo Inserimenti Lavorativi 

 
Ai sensi dell’art. 10 della convenzione approvata al punto precedente si rende necessario 
nominare un rappresentante del CDA all’interno del Tavolo Strategico . 
Il Presidente propone per l’incarico il consigliere Turconi, in base ad un criterio di competenze 
ed esperienza poichè già negli anni trascorsi si era occupata delle questioni inerenti il servizio; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del presidente; 
• 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 nominare la sig.ra Maria Turconi quale rapresentante del CDA in seno al Tavolo 

Strategico del nucleo inserimenti lavorativi, come stabilito dall’art. 10 della conveznione 
approvata con del. CDA n. 34 del 27.08.08 

 
 

DELIBERAZIONE N. 39 Affidamento provvisorio del servizio trasporto disabili 

conferito dal Comune di Rho 

 
Il direttore relazione dando conto che, per il servizio trasporto disabili, in gestione dal 1 
settembre e gestito mediante appalti diversi da tutti i Comuni, risulta necessario procedere ad 
un allineamento delle date di scadenza degli appalti medesimi al fine di partire con un nuovo 
affidamento ad un unico soggetto individuato da Sercop a seguito di gara europea ai sensi del 
D. Lgs. 163/06. Pertanto risulta necessario procedere ad un affidamento provvisorio del servizio 
mediante una proroga del rapporto in essere da parte del Comune di Rho, alle medesime 
condizioni economiche, fino al 31.12.08, dando atto che dal gennaio 2009 si procederà con in 
nuovo affidamento di cui si è detto sopra. In particolare il Comune di Rho aveva una 
convenzione in essere con il Consorzio Cooperho di Lainate scadente al 30.9.08, che risulta 
necessario prorogare fino a fine anno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminata vista l’offerta presenta dal Consorzio Cooperho del tutto analoga a quanto 

convenuto con il Comune di Rho per la gestione della prima parte del 2008, e ritenutala 
congrua e coerente con i prezzi di mercato; 

• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 
Statuto;  

• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
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1. di affidare la gestione del servizio trasporto disabili al Consorzio Cooperho di Rho, Via 
Gorizia, 27, P.I.  04349070963 per il periodo 1.09.08 – 31.12.08; 

2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con l’affidamento pari a € 
111.000,00 (oltre iva 10%) 

3. di dare atto che sono stati richiesti dai servizi sociali del Comune di Rho servizi 
aggiuntivi per un importo totale pari a € 8260,00 (oltre IVA)  per lo stesso periodo.     

 
 
DELIBERAZIONE N. 40 Affidamento provvisorio del servizio trasporto disabili 

conferito dal Comune di Vanzago 

 
Il direttore relazione dando conto che, per il servizio trasporto disabili,in gestione dal 1 
settembre, e gestito mediante appalti diversi da tutti i Comuni, risulta necessario procedere ad 
un allineamento delle date di scadenza degli appalti medesimi al fine di partire con un nuovo 
affidamento ad un unico soggetto individuato da Sercop a seguito di gara europea ai sensi del 
D. Lgs. 163/06. Per quanto riguarda i servizi derivanti dal Comune di Vanzago non risulta 
esserci una precedente modalità di gestione mediante affidamento a ditta esterna. Si è 
proceduto pertanto a richiedere un preventivo alla Coop il Grappolo di Lainate che risulta essere 
il fornitore di altri 4 comuni che hanno conferito i servizi e, come tale, può da subito realizzare 
economie connesse con una razionalizzazione dei percorsi verso le diverse strutture.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminato il preventivo presentato e ritenutolo congruo ai prezzi di mercato; 
• Ritenuto di procedere ad un affidamento diretto del servizio poiché le condizioni di 

necessità ed urgenza della richiesta non hanno consentito di realizzare un confronto di 
mercato; 

• Ritento che l’affidamento alla Coop Il Grappolo consenta comunque di realizzare 
economie di scala connesse al fatto che la stessa è già fornitrice di 4 comuni 
dell’ambito. 

• 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 affidare la gestione del servizio trasporto disabili alla  Coop il Grappolo di Lainate, Via 

Re Umberto I, 103, P.I. 03309850968 per il periodo 1.09.08 – 31.12.08; 
2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con l’affidamento pari a € 

26.300,00 (oltre iva 10%)  
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 41 Impegno di spesa per soggiorni estivi CDD organizzati da 
ASL Mi 1 

 

Il Direttore relaziona dando conto che, la realizzazione dei soggiorni estivi per i soggetti disabili 
frequentanti il CDD da parte di ASL comporta il rimborso, da parte dei Comuni, delle spese 
sostenute secondo il preventivo presentato da ASL e approvato dal tavolo delle politiche sociali . 
Viene quindi assunto un impegno nei confronti di ASL, quale anticipazione  in nome e per conto 
dei Comuni, che sono i destinatari finali del servizio, ai quali verrà poi chiesto il rimborso in 
relazione alla effettiva partecipazione delle persone ai soggiorni. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Ritenuto necessario provvedere ad assumere l’impegno di cui alla relazione predetta; 
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• 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 assumere impegno di spesa nei confronti di ASL per una cifra totale pari a euro 
17.989,98, quale anticipo delle quote dovute dai Comuni per la realizzazione dei 
soggiorni estivi CDD 

2.  Di dare mandato al direttore per la riscossione dai comuni delle quote anticipate 
secondo la seguente tabella di ripartizione, basata sulla partecipazione degli utenti ai 
suddetti soggiorni:  

 
n. utenti Comune di residenza Costo totale 
1 Arese 1.499,16 
2 Pero 2.998,34 
1 Pogliano 1.499,16 
6 Rho 8.995,00 
1 Settimo  1.499,16 
1 Vanzago 1.499,16 

 
 
DELIBERAZIONE N. 42 Affidamento incarico per la definizione del piano della 

sicurezza ai sensi dalla DLgs 81/08 

 
Il Direttore informa che risulta necessario provvedere alla definizione del piano della sicurezza 
nonchè alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Dopo 
aver compiuto una indagine di mercato tra professionisti e ditte del settore presenta il 
preventivo da parte dell’ing. Ferrari che ha maturato una esperienza in aziende analoghe a 
Sercop.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminata la proposta presentata dall’ing. Ferrari; 
• Considerato che la proposta economica è pienamente coerente con le prevsioni 

formulate sul piano programma annuale 2008;  
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

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

 

DELIBERA 

 
3. di affidare l’incarico per la realizzazione del piano della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 

81/08, all’ing. Ferrari Francesco di Brebbia (VA), Via Alighieri, 6, P.I.  02801710126; 
4. di nominare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lo stesso ing. Ferrari 
5. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con gli incarichi di cui ai punti 

precedenti pari a € 4.250, 00 (iva esclusa).  
 
 
DELIBERAZIONE N. 43 Affidamento incarico per la realizzazione del sito internet di 

Sercop 

 
Il direttore relaziona dando atto che sono stati richiesti tre preventivi per la realizzazione del sito 
per il quale è stata fornita una dettagliata descrizione tecnica delle esigenze; espone una tabella 
di confronto in cui sono evidenziate le principali caratteristiche dei preventivi, nonche un parere 
tecnico del dr. Marco Moroni responsabile del servizio informatico di Sercop; si evince che, 
ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione del sito non avvalendosi di tecnologie “open 
source” il preventivo più conveniente tanto sotto l’aspetto economico che in relazione alle 
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prestazioni offerte risulta quello presentato dalla ditta Digital Identity Srl, Viale Papiniano, 44 
P.I. 13184720152. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore 
• Esaminate le offerte presentate dalle ditte: 

- Teknova di Milano 
- Alekos di Milano 
- Digital Identity di Milano 

 
• Considerato che l’offerta presentata da Digital Identity Srl risulta la più economica 

nonché quella maggiormente coerente con le specifiche richieste;   
• 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 

 
6. di affidare la realizzazione e la manutenzione del sito internet di Sercop alla ditta Digital 

Identity di  Milano, Viale Papiniano, 44, P.I. 13184720152; 
7. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con l’affidamento pari a € 8000,00 

(oltre iva) per la realizzazione del sito oltre ad € 1.200,00 annui per la relativa 
manutenzione. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 44 Presa d’atto rinuncia all’incarico della dr.ssa R. Ottolini 

(tutela minori – polo nord) e conferimento alla dr.ssa 

Terragni 

 
Il direttore da atto che la dr.ssa Ottolini incaricata con precedente del. n. 24 dell’11.06.08 ha 
rinunciato all’incarico (servizio tutela minori – polo nord); pertanto a seguito di selezioni 
compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla coordinatrice del 
servizio tutela minori si è pervenuti alla scelta di una sostituta nella persona della dr.ssa 
Terragni Marzia Serena di Milano.  
Il disciplinare d’incarico, è analogo alla bozza approvato con precedente del. CDA 24/08 ad 
eccezione dello specifico numero di ore settimanali assegnato alla professionista. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata; 
• 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 incaricare quale psicologa del servizio tutela minori del polo territoriale nord – 
Arese la dr.ssa  Marzia Serena Terragni, per il periodo 1 settembre 2008 – 30 
giugno 2009, per un ammontare massimo pari a n. 8 ore settimanali. 

2. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 11.744,88.  
  
INFORMATIVE VARIE: 
AVVIO SERVIZI 

Il direttore informa che l’avvio dei servizi tra luglio e il prossimo settembre è sostanzialmente 
completato senza particolari problemi. Da atto che esistono solo due criticità connesse allo 
scostamento tra i volumi di servizio comunicati dai comuni e quelli effettivamente misurati alla 
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partenza. Questo naturalmente comporta degli effetti distorsivi rispetto alle previsioni annotate 
sul piano programma 2008. Le situazioni in particolare riguardano: 
- comune di Vanzago: si registra una sottostima degli volumi sia per quanto attiene il servizio 
ADM (circa 2500 ore anno più del previsto), per gli allontanamenti dei minori (€ 50.000,00 in 
più del previsto per il periodo luglio -  dicembre) e per il trasporto disabili (circa € 60.000 
all’anno in più del previsto).  
- Comune di Rho: si registra una richiesta aggiuntiva rispetto ai volumi di trasporto disabili 
comunicati che riflette un maggior onere di circa € 22.000 all’anno. 
Esistono poi altre situazioni di scostamento in aumento che non comportano al momento alcuna 
necessità di segnalazione perché ampiamente compensate da paralleli scostamenti in 
diminuzione, che riguardano altri servizi, e che lasciano la situazione del Comune rispetto a 
Sercop in pieno equilibrio.   
Tali scostamenti saranno comunicati ai rispettivi enti per un’autorizzazione a procedere con 
l’attivazione dei servizi anche se questo rifletterà un maggior onere a carico del Comune.     
A metà ottobre con il preconsuntivo saranno definite precisamente gli incrementi di budget a 
carico dei Comuni che tali incrementi di volume comportano. 
 
PAGAMENTO QUOTE DI PARTICIPAZIONE AI SERVIZI 

Il direttore informa che da un riscontro di cassa risulta che solo 4 comuni su 9 hanno proceduto 
alla liquidazione del primo anticipo del contributo di funzionamento del consorzio, scaduta il 1 
luglio; provvederà a inviare sollecito ai Comuni che non hanno provveduto a regolarizzare la 
loro posizione. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 18,10 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Laura Raimondi 
 
 
 
 
 


