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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 15/2008 del 25 novembre 2008 

 
Il giorno di martedì 25 novembre 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. 64 Presa d’atto verbali seduta del 15.10.2008 e del 23.10.2008  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 15 
ottobre 2008 e del 23 ottobre 2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei 
consiglieri, il verbale viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Esaminati i verbali 
• 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 23 settembre 2008 
 
 
DELIBERAZIONE N. 65 Comune di Rho – Proroga servizio trasporto disabili fino al 

31 marzo 2009  

 

Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio trasporti. 
Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. 
Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a marzo 2009. Nel 
frattempo si provvederà alla aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento dell’intero 
servizio che vedrà la concreta attivazione a partire dal 1 aprile 2009 in relazione ai tempi di 
esecuzione della gara stessa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



   
  

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

  
 

 

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

servizio trasporti con il Consorzio CoopeRho di Lainate (MI) Via Gorizia, 27 P. IVA 
04349070963; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio trasporti 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 attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 
da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 

• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso del mese di gennaio 09 e prevede l’attivazione dei servizi a partire 
dal 1 aprile 2009;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 31.03.09  

• 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 trasporti per il comune di Rho al Consorzio 

CoopeRho di Lainate (MI) Via Gorizia, 27 P. IVA 04349070963, per il periodo 1.01.09 - 
31.03.09 per un importo totale pari a € 93.225,00 (iva compresa); 

3. Di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  
contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di Rho. 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 66 Comune di Settimo Milanese – Proroga servizio trasporto 
disabili fino al 31 marzo 2009  

 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio trasporti. 
Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. 
Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a marzo 2009. Nel 
frattempo si provvederà alla aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento dell’intero 
servizio che vedrà la concreta attivazione a partire dal 1 aprile 2009 in relazione ai tempi di 
esecuzione della gara stessa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

servizio trasporti con la Cooperativa Il Grappolo di Lainate (MI), Via Canova, 45, P.IVA 
03309850968; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio trasporti a partire dal 1 
settembre 2008, gestendo di fatto una fase di transizione connessa alla novazione 
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soggettiva dei contratti in essere dei comuni, che non consente l’immediata attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 
da non far gravare sugli utenti e sulla qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 

• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso del mese di gennaio 09 e prevede l’attivazione dei servizi a partire 
dal 1 aprile 2009;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 31.03.09  

• 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 trasporti per il comune di Settimo alla 

Cooperativa Il Grappolo di Lainate (MI) Via Canova, 45, P.IVA 03309850968; per il 
periodo 01.01.09 - 31.03.2009, per un importo totale pari a € 40.032,00 (iva 
compresa); 

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

 
 
DELIBERAZIONE N. 67 Comune di Pero– Proroga servizio trasporto disabili fino al 

31 marzo 2009  

 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio trasporti. 
Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. 
Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a marzo 2009. Nel 
frattempo si provvederà alla aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento dell’intero 
servizio che vedrà la concreta attivazione a partire dal 1 aprile 2009 in relazione ai tempi di 
esecuzione della gara stessa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

servizio trasporti con la Cooperativa Il Grappolo di Lainate (MI), Via Canova, 45, P.IVA 
03309850968; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio trasporti 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 attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 



   
  

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

  
 

 

da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 

• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso del mese di gennaio 09 e prevede l’attivazione dei servizi a partire 
dal 1 aprile 2009;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 31.03.09  

• 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 trasporti per il comune di Pero alla Cooperativa Il 

Grappolo di Lainate (MI),  Via Canova, 45, P.IVA 03309850968; per il periodo 1.01.09 - 
31.03.09, per un importo totale pari a €  40.800,00 (iva compresa); 

3. Di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  
contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di Pero. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 68 Comune di Vanzago – Proroga servizio trasporto disabili fino 

al 31 marzo 2009  

 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio trasporti. 
Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. 
Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a marzo 2009. Nel 
frattempo si provvederà alla aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento dell’intero 
servizio che vedrà la concreta attivazione a partire dal 1 aprile 2009 in relazione ai tempi di 
esecuzione della gara stessa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

servizio trasporti con la Cooperativa Il Grappolo di Lainate (MI),  Via Canova, 45, P.IVA 
03309850968; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio trasporti 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 attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 
da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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, 
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al fine precipuo di garantire la continuità del servizio ad esclusiva salvaguardia 
dell’utenza; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 

• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso del mese di gennaio 09 e prevede l’attivazione dei servizi a partire 
dal 1 aprile 2009;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 31.03.09  

• 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 trasporti per il comune di Vanzago alla 

Cooperativa Il Grappolo di Lainate (MI),  Via Canova, 45, P.IVA 03309850968 per il 
periodo 1.01.09 - 31.03.09, per un importo totale pari a € 21.697,50 (iva compresa); 

3. Di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  
contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di  Vanzago. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 69 Comune di Arese – Proroga servizio trasporto disabili fino al 

31 marzo 2009  

 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio trasporti. 
Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. 
Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a marzo 2009. Nel 
frattempo si provvederà alla aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento dell’intero 
servizio che vedrà la concreta attivazione a partire dal 1 aprile 2009 in relazione ai tempi di 
esecuzione della gara stessa. 
 

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 trasporti con la Cooperativa C.T.A. di Novate Milanese (MI) Via Cavour, 51 
P.IVA 10123140153; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio trasporti 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 attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 
da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 
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• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso del mese di gennaio 09 e prevede l’attivazione dei servizi a partire 
dal 1 aprile 2009;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 31.03.09  

• 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 

 
4. Di approvare e far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa; 
5. Di approvare l’affidamento del servizio trasporti per il comune di Arese alla Cooperativa 

C.T.A. di Novate Milanese (MI) Via Cavour, 51 P.IVA 10123140153 per il periodo 
1.01.09 - 31.03.09, per un importo totale pari a €  37.406,91 (iva compresa); 

6. Di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  
contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di  Arese. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 70 Comune di Pogliano M.se – Proroga servizio trasporto 

disabili fino al 31 marzo 2009  

 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio trasporti. 
Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. 
Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi di rinnovare tutti i contratti 
con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a marzo 2009. Nel 
frattempo si provvederà alla aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento dell’intero 
servizio che vedrà la concreta attivazione a partire dal 1 aprile 2009 in relazione ai tempi di 
esecuzione della gara stessa. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

servizio trasporti con la Cooperativa C.T.A. di Novate Milanese (MI) Via Cavour, 51 
P.IVA 10123140153; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio trasporti 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 attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 
da non far gravare sugli utenti e sulla qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 

• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso del mese di gennaio 09 e prevede l’attivazione dei servizi a partire 
dal 1 aprile 2009;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 31.03.09  

• Considerato inoltre che si tratta di affidamento di modesta entità;   
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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 

 
7. Di approvare e far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa; 
8. Di approvare l’affidamento del servizio trasporti per il comune di Pogliano alla 

Cooperativa C.T.A. di Novate Milanese (MI) Via Cavour, 51 P.IVA 10123140153 per il 
periodo 1.01.09 - 31.03.09 un importo totale pari a € 28.413,90 (iva compresa); 

9. Di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  
contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di  Pogliano Milanese. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 71 Comune Lainate – Proroga servizio ADM 

fino al 30 giugno 2009  

 
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 
tutto il mese di 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 Lainate ha un contratto in scadenza per la gestione del 

servizio ADM con la Cooperativa Il Melograno di  Segrate (MI), Via Grandi, 44 P.IVA 
12874300150; 

• Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio 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 attivazione 
di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere, mediante un affidamento temporaneo all’attuale gestore del servizio, in modo 
da non far gravare sugli utenti e sulla qualità del servizio erogato la citata fase di 
trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more dell’aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa 
a tutto il Consorzio 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; 

• Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza 
e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio; 

• Considerato che l’appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà 
aggiudicato nel corso dell’anno 2009 e prevede l’attivazione dei servizi a partire dal 1 
luglio 2009, al fine di consentire la continuità dei servizi fino al termine dell’anno 
scolastico;   

• Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto 
nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 30.06.09  

• 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 
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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 Lainate alla 

Cooperativa Il Melograno Via Grandi, 44 P.IVA 12874300150 per il periodo 1.01.09 
-  30.06.09; 

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

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

 
 

 Ore totali 1.01.09 – 30.06.09 Costo orario  Previsione di spesa 
 1.071 € 17,64 € 18.890,73  

   
 
 
DELIBERAZIONE N. 72 

 

Nomina commissione di gara servizio Sad 

 
Il Direttore comunica che in data 11 Dicembre p.v. verrà aggiudicata la la gara per il sevizio 
Sad. La commissione dovrà essere nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e ccomposta 
da quattro persone 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore 
• 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 nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio SAD così 
composta: 

a. Dr. Guido Ciceri     presidente  
b. Dr.ssa Laura Alessandri   segretaria 
c. AASS  Simona Anelli     membro esperto 
d. AASS Emanuela Zaffarono  membro esperto 

 
   
DELIBERAZIONE N. 73 Incarico per il coordinamento servizio Spazio Neutro 

 

 
Il direttore informa che si rende necessario provvedere all’incarico di una figura per il 
coordinamento tecnico per il servizio Spazio Neutro, in sostituzione della dr.ssa Musico che ha 
assunto il coordinamento tecnico del servizio tutela minori del consorzio. A seguito di una serrie 
di colloqui selettivi effettuati dal direttore stesso e dalla dr.ssa Musico è stato individuato il  
dr.Andrea Prandin  quale figura idonea per competenza e professionalità a ricoprire l’incarico.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore  
• Considerato che il suddetto profilo risultava previsto nel businnes plan del consorzio e 

non ancora coperto; 
• Ritenuto necessario procedere alla definizione dell’incarico secondo il disciplinare 

esaminato; 
• Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 



   
  

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

  
 

 

 

1. di incaricare il sig. Andrea Prandin in qualità di coordinatore del servizio Spazio Neutro 
per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 giugno 2009, per un monte ore settimanale pari a n. 
5, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di incarico; 

2. di stabilire un compenso lordo pari a € 50,00 orari per un onere complessivo annuo pari 
a € 9.250,00.   

 

 

DELIBERAZIONE N. 74  Proroga coordinamento servizio affidi – 

dott.ssa Cristina Daverio fino al 30 giugno 2009 

 
Il direttore comunica la prossima scadenza del disciplinare di incarico di Cristina Daverio in 
qualità di coordinatore tecnico del servizio affidi e la necessità di procedere ad un rinnovo 
dell’incarico considerato che lo stesso è stato ricoperto con professionalità e competenza dalla 
dr.ssa Daverio 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata e in particolare la bozza di disciplinare; 
• Visto che non sussistono motivi per cambiare o modificare il contratto in essere; 
• 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 bozza disciplinare d’incarico per la coordinatrice del servizio affidi, dr.ssa 
Cristina Daverio, per il periodo 1 novembre 2008 – 30 giugno 2009. 

2 Di stabilire un compenso lordo pari a € 50,00 orari, per un monte di n. 3 ore settimanali 
e per un onere complessivo annuo pari a € 4.800,00.   

 
 
DELIBERAZIONE N. 75  Proroga disciplinare mansione psicologo servizio affidi – 

dott.ssa Chiara Nani fino al 30 giugno 2009 

 
Il direttore comunica la prossima scadenza del disciplinare di incarico di Chiara Nani in qualità di 
psicologa del servizio affidi e la conseguente necessità di procedere ad un rinnovo dell’incarico 
considerato che è stato espletato con competenza e professionalità della dr.ssa Nani. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata e in particolare la bozza di disciplinare; 
• Visto che non sussistono motivi per cambiare o modificare il contratto in essere; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

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

 

DELIBERA 

 
2 Di approvare la bozza disciplinare d’incarico per la psicologa del servizio affidi, dr.ssa 

Chiara Nani, per il periodo 1 novembre 2008 – 30 giugno 2009. 
2 Di stabilire un compenso lordo pari a € 37,74 orari, per un monte di n. 12 ore 

settimanali e per un onere complessivo annuo pari a € 14.492,16.   
 
 
 
INFORMATIVE VARIE 
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PROGETTO “GARANTIRE E TUTELARE IL DIRITTO ALL’INFANZIA” 

Il Presidente informa il Cda che il progetto presentato presso la Fondazione Carialo e a valere 
sul servizio affidi è stato il primo classificato permettendo così un finanziamento al Consorzio di 
euro 130.000,00. 
 
SITO INTERNET 

Il Direttore comunica che in data odierna il sito di Sercop è ufficialmente on line. 
Tutti i documenti potranno quindi essere consultati via internet. 
 
 
INCONTRO CON DIRETTORE BANCA PROSSIMA (GRUPPO INTESA) 

Il Direttore informa il Cda di aver avuto un incontro, con la direzione centrale di Banca 
Prossima, facente parte del gruppo Intesa. 
Il Dirigente della Banca si è dimostrato molto interessato ad una eventuale collaborazione con il 
nostro Consorzio ma soprattutto con la Associazione che dovrebbe formarsi a breve tra le varie 
Aziende Speciali della Lombardia. A breve invieranno una bozza di contratto. 
 

 

INCONTRO CON RAPPRESENTANZE SINDACALI 
Il Presidente informa il Cda sull’incontro informale tenutosi recentemente con il Sig. Alberto 
Dedè, rappresentante della Cgil, per valutare la modalità di stanziamento del Fondo 2008 e 
2009 necessario per gli incentivi verso i dipendenti.  
 
Si stabilisce di convocare per il prossimo 15 dicembre presso gli uffici di Sercop. 
 
 
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 


