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

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 13/2008 del 15 ottobre 2008 

 
Il giorno di mercoledì 15 ottobre 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 
Matteo Fiore    Vice Presidente 
Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 
  
Componenti presenti: 5 
Componenti assenti: 0 

 
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. 53 Approvazione piano operativo Legge 40   

 
Il direttore illustra l’argomento dando atto che l’approvazione del piano operativo Legge 40, 
relativo ad interventi per l’integrazione culturale di cittadini stranieri, rientra tra le funzioni 
trasferite in merito alla gestione del piano sociale di zona; pertanto informa che il tavolo delle 
politiche sociali nella seduta del 11/9/2008 ha approvato nei contenuti il citato piano operativo 
che risulta in assoluta continuità con i progetti e gli interventi realizzati nell’anno 2007. Essi 
consistono in interventi di mediazione culturale e laboratori realizzati all’interno delle scuole 
dell’ambito, con un livello di gestione centralizzato a livello di ambito. La realizzazione del 
progetto risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2006-08 tanto negli obiettivi 
che negli importi di spesa.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 
 Esaminato il piano operativo L. 40 per l’anno 2008 e le convenzioni da stipularsi con i 

soggetti gestori; 
 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 L. 40 per l’anno 2008 dando mandato al direttore per 

l’attuazione degli interventi connessi; 
2. di affidare mediante convenzione la gestione delle attività previste dal piano operativo 

per il periodo ottobre 2008/luglio 2009 rispettivamente a:  
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a. Coop. Intrecci di Rho (MI) Via Madonna, 67 P.IVA 03988900969 per un importo 
pari a € 42.475,00 iva compresa 

b. Associazione A.me.lin.c. di Milano via Costanza Arconati, 16 P.IVA 05393630966 
per un importo pari a € 6.350,00 iva compresa 

c. Come evidenziato nel verbale del tavolo di coordinamento dei referenti comunali 
riunitosi in data 1 ottobre 2008. 

 
3. di dare atto che si prevede una spesa totale pari a € 48.825,00 di cui € 42.550,00 

relativi alla nuova 08/09 e € 6.275,00 con riferimento a residui e avanzi derivanti dalla 
precedente annualità  

 
 

DELIBERAZIONE N. 54 Approvazione piano operativo Legge 285  

 
Il direttore illustra l’argomento dando atto che l’approvazione del piano operativo Legge 285, 
relativo ad interventi a favore dell’infanzia e l’adolescenza, rientra tra le funzioni trasferite in 
merito alla gestione del piano sociale di zona; pertanto informa che il tavolo delle politiche 
sociali nella seduta del 11/9/2008 ha approvato nei contenuti il piano operativo del progetto 
Piccolo Principe III che risulta in assoluta continuità con i progetti e gli interventi realizzati 
nell’anno 2007. Essi consistono in azioni locali attivate e cofinanziate dai Comuni dell’ambito, 
dettagliatamente indicate nel progetto Piccolo Principe (tempo per le famiglie, ludoteche, 
interventi pedagogici presso le scuole,…). La realizzazione del progetto risulta definita nel piano 
di zona 2006-08 tanto negli obiettivi che negli importi di spesa.   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il piano operativo L. 285 per l’anno 2008, “progetto Piccolo Principe III”; 
 Preso atto che il progetto si realizza mediante l’attivazione di azioni locali cofinanziate 

dai comuni, per i quali si rende necessario provvedere al trasferimento delle risorse 
assegnate come individuate nel piano operativo;  

 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 L. 285 “progetto Piccolo Principe III” per l’anno 2008 
dando mandato al direttore per l’attuazione degli interventi connessi; 

2) di stabilire in coerenza con le disposizioni del piano operativo un cofinanziamento delle 
azioni locali puntualmente indicate, secondo i criteri di ripartizione previsti nel piano 
medesimo, riportate nella seguente tabella: 

 

COMUNE 

popolazione 
0 - 18 al 
31.08.06 

TOTALE 
ASSEGNATO 

Arese             3.434             30.545,66  

Cornaredo              3.631             32.297,98  

Lainate             4.473             39.787,63  

Pero             1.647             14.650,17  

Pogliano M.se             1.532             13.627,24  

Pregnana M.se             1.014               9.019,60  

Rho             8.131             72.325,78  

Settimo M.se             3.413             30.358,86  

Vanzago             1.505             13.387,07  

TOTALE           28.780                256.000  
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3) di liquidare ai comuni le quote di pertinenza evidenziate nella tabella di cui al 
precedente punto 2), valutando preventivamente le situazioni debitorie dei Comuni 
stessi nei confronti di Sercop.   

 
 

DELIBERAZIONE N. 55 Approvazione bando di gara e capitolato di appalto per 
l’affidamento del servizio trasporto disabili per gli anni  
2009-2012 

 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del servizio trasporto disabili 
sottolineando quali sono gli obiettivi di Ser.co.p e cioè la sempre miglior qualità del servizio nei 
confronti dell’utente finale. Viene analizzata dettagliatamente la bozza del bando di gara e 
capitolato speciale d’appalto che costituiscono la documentazione essenziale per l’avvio del 
procedimento relativo all’affidamento. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 
 Esaminata la documentazione presentata composta da bando di gara, nota esplicativa 

al bando e capitolato speciale di appalto; 

 Considerato opportuno procedere, in relazione all’importo a base d’asta (pari a € 
4.950.000,00 oltre iva per un triennio)  e alle caratteristiche del servizio, alla definizione 
di una procedura aperta in ambito UE con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 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 aperta in 
ambito UE con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
per l’affidamento del servizio trasporto disabili per gli anni 2009-2012,  composta da:  

a. bando di gara  
b. capitolato speciale di appalto  
c. nota esplicativa al bando 

2. di prevedere una spesa annua, definita in questa fase come importo a base d’asta, 
connessa al presente affidamento pari a € 1.650.000,00 oltre iva  

 
 

DELIBERAZIONE N. 56 Affidamento servizio ADM – Comune di Arese 

 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio ADM. Attualmente i 
vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. Si propone 
quindi, per una questione di continuità degli interventi soprattutto quelli scolastici, di rinnovare 
tutti i contratti con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a 
giugno 2009. Nel frattempo si provvederà alla definizione di una gara di appalto per 
l’affidamento dell’intero servizio. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 
 Considerato che il Comune di Arese ha un contratto in scadenza per la gestione del 

servizio ADM con la Cooperativa Comin di Milano, Via Pimentel, 9 P.IVA 02340750153; 
 Considerato altresì che Sercop ha acquisito la gestione dei servizi di ADM a partire dal 1 

settembre 2008, gestendo di fatto una fase di transizione connessa alla novazione 
soggettiva dei contratti in essere dei comuni, che non consente l’immediata definizione 
di una procedura di appalto omogenea in relazione alle diverse date di scadenza dei 
contratti; 
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 Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere in modo da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la 
citata fase di trasformazione;   

 Ritenuto opportuno, nelle more della definizione di una gara di appalto unica relativa a 
tutti i Comuni procedere ad un nuovo affidamento dell’appalto alla stessa cooperativa, 
in analogia con quanto disposto dall’art. 57 comma 5b del D. Lgs. 163/06, al fine 
precipuo di garantire la continuità del servizio ad esclusiva salvaguardia dell’utenza; 

 Considerato inoltre che si tratta di affidamento di modesta entità;   
 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 far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa; 
2. di approvare l’affidamento del servizio ADM per il comune di Arese alla Cooperativa 

Comin Via Pimentel, 9 P.IVA 02340750153,  per il periodo 1.10.08 -  30.06.09; 
3. di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  

contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di Arese; 
4. di prevedere una spesa connessa al seguente affidamento secondo la seguente tabella: 
5.  

ore settimanali Ore totali 
01.10.08/ 30.06.09 

Costo orario  Previsione di spesa 

45 1.620 € 19,24 € 31.168,80 

   
 

DELIBERAZIONE N. 57 Affidamento servizio ADM – Comune di Settimo Milanese 

 
Come già illustrato precedentemente, anche per il comune di Settimo si propone quindi, per una 
questione di continuità degli interventi soprattutto quelli scolastici, di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori alle medesime condizioni fino a giugno 2009. Nel frattempo si 
provvederà alla definizione di una gara di appalto per l’affidamento dell’intero servizio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 
 Considerato che il Comune di Settimo Milanese ha un contratto in scadenza per la 

gestione del servizio ADM con la Cooperativa Comin di Milano, Via Pimentel, 9 P.IVA 
02340750153 ; 

 Considerato altresì che Sercop ha acquisito la gestione dei servizi di ADM a partire dal 1 
settembre 2008, gestendo di fatto una fase di transizione connessa alla novazione 
soggettiva dei contratti in essere dei comuni, che non consente l’immediata definizione 
di una procedura di appalto omogenea in relazione alle diverse date di scadenza dei 
contratti; 

 Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere in modo da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la 
citata fase di trasformazione;   

 Ritenuto opportuno, nelle more della definizione di una gara di appalto unica relativa a 

tutti i Comuni procedere ad un nuovo affidamento dell’appalto alla stessa cooperativa, 
in analogia con quanto disposto dall’art. 57 comma 5b del D. Lgs. 163/06, al fine 
precipuo di garantire la continuità del servizio ad esclusiva salvaguardia dell’utenza; 

 Considerato inoltre che si tratta di affidamento di modesta entità;   
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

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

 
DELIBERA 

 
6. Di approvare e far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa; 
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7. di approvare l’affidamento del servizio ADM per il comune di Settimo alla Cooperativa 
Comin Via Pimentel, 9 P.IVA 02340750153, per il periodo 1.09.08 -  30.06.09; 

8. di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  
contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di Settimo Milanese; 

9. di prevedere una spesa connessa al seguente affidamento secondo la seguente tabella: 
 
 

 Ore totali 01.09.08 – 30.06.09 Costo orario  Previsione di spesa 

 5.800 € 19,23 € 111.534,00 

 
 
 

DELIBERAZIONE N. 58 Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di deposito 
a termine per un periodo di tre mesi denominato             
Creval Time Deposit 
 

 
Il Direttore, relaziona in merito alla fatto che si riscontra una temporanea situazione di eccesso 
di liquidità sul conto corrente del Consorzio Sercop; ritiene pertanto di poter effettuare un 
investimento per una quota pari a € 500.000,00 per un periodo di tre mesi, su una forma di 

conto corrente vincolato, che fornisce un tasso di interesse decisamente vantaggioso rispetto al 
conto corrente ordinario. Informa che tale investimento non comporta alcuna forma di rischio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 
 Esaminato il contratto di deposito a termine denominato Creval Time Deposit del 

Credito Artigiano, banca presso cui Sercop ha il proprio conto corrente;  
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

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

 
DELIBERA 

 
10. di sottoscrivere un contratto di deposito a termine presso il Credito Artigiano – Agenzia 

n. 2 di Rho, denominato Creval Time Deposit per un periodo di tre mesi per un importo 
pari a € 500.000,00. 

 
 
 
INFORMATIVE VARIE 
 
PAGAMENTO COMPENSI CDA 2007-2008 
Il Presidente determina di pagare tutti i compensi al Cda relativi all’anno 2007/2008, fino alla 
data di presidenza del Signor Motta Oliviero.  
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 17,30 

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


