
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 2/2012 del 13 febbraio 2012  

 
Il giorno lunedì 13 febbraio 2012, alle ore 17,00 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:  4 

Componenti assenti:    1   
 

 

DELIBERAZIONE N. 9 Approvazione Verbale del 23 gennaio 2012 
  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 23 
gennaio 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 23 gennaio 2012 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 10 Emergenza Profughi: modifica dei rapporti con i soggetti 
convenzionati   

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alle rettifiche dei rapporto che SER.CO.P. 
intrattiene con i soggetti convenzionati per disporre l’accoglienza profughi, così come stabilito 

nella seduta CdA n.10 del 7 Settembre 2011. 

Le modifiche da apportare ai soggetti coinvolti sono relativamente alle loro quote diarie 
riconosciute per il servizio offerto conformi a quanto riportato nell’allegato “Accoglienza Profughi 

nel Rhodense: tavola sinottica costi mansioni assegnate alle strutture convenzionate e dei 
relativi costi ”. 

La nuova tabella evidenzia come vi sono state delle modifiche sull’assegnazione delle quote che 

hanno generato razionalizzazioni dei costi e una più adeguata collocazione delle persone 
accolte. A tal proposito si comunica che alla fine di Novembre 2011 si è interrotto il rapporto 

con il B&B Santa Monica di Pero e i dieci profughi che alloggiavano presso di esso sono stati 
trasferiti al Residence GM di Rho che, com’è possibile verificare da allegato, attualmente ospita 

n. 18 profughi.  

Al momento il territorio rhodense sta offrendo ospitalità a n. 49 persone. 
 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la delibera CdA n. 60 del 07 Settembre 2011;  

 Visto il prospetto riepilogativo “Accoglienza Profughi nel Rhodense: tavola sinottica costi 

mansioni assegnate alle strutture convenzionate e dei relativi costi ” 

 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 relazione del direttore e quanto esposto in premessa; 

2) Di prendere atto dell’aggiornamento del prospetto riepilogativo sul numero di profughi e la 
loro collocazione sul territorio e della ripartizione delle attività e relativi compensi affidati ai 

soggetti gestori 
3) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei relativi contratti e per tutte le 

conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 
 

 

 

DELIBERAZIONE N.  11 Servizio di trasporto e accompagnamento di utenti disabili, anni 2012-
2015 – mandato ad avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57 del D.Lgs. 163/06.  

 
Il Direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del Servizio di Trasporto e 

Accompagnamento di Utenti Disabili sottolineando quali sono stati i risultati raggiunti nel 
triennio 2009-2012 e gli obiettivi di SER.CO.P connessi con un rilevante ampliamento del 

numero di utenti serviti e di destinazioni/tratte garantite, a prezzi costanti e  fermi restando gli 

elevati standard di qualità ed economicità del servizio. La valutazione complessiva sul servizio è 
ampiamente positiva anche dal punto di vista degli utenti, come evidenziato dalle customer 

effettuate annualmente e i cui esiti di sintesi sono pubblicati sui bilanci sociali di Sercop. 
Evidenzia che l’aggiudicazione del servizio è stata effettuata nell’anno 2009 con gara europea 

mediante una procedura aperta con ai sensi del D.Lgs. 163/06 e che era stato prevista la 

possibilità di un nuovo affidamento ai sensi dell’art 57 comma 5 b del decreto stesso.  
    
 

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;    
 Considerato che il servizio è stato svolto con professionalità e competenza, in relazione 

anche alla complessità organizzativa, dello stesso che comporta la presenza di circa 340 

utenti e di 28 mezzi attrezzati per il trasporto, contribuendo ad elevare il livello di qualità 

degli interventi erogati alla persone disabili del territorio; 
 Considerato che, per le ragioni sopra dette, si ritiene coerente con l’interesse pubblico 

avviare ad una procedura negoziata, ai sensi del citato art. 57 del D.Lgs.163/06, 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 la procedura negoziata viene attivata per l’affidamento di nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi identici a quelli già affidati, conformi al medesimo 

progetto di intervento, e che il primo contratto è stato aggiudicato con gara europea 
mediante procedura aperta; 

 Verificata l’esistenza dei presupposti formali che consentono il ricorso alla suddetta 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 b del D.Lgs. 163/06; 
 Ritenuto di dare mandato al direttore per la negoziazione di un affidamento 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; 

 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 dare 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); 

3) Di stabilire 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 

 

 

DELIBERAZIONE N.  12 Approvazione graduatoria per assunzione 

Assistente Sociale 

 a tempo determinato  
Mandato ad avviare le procedure di assunzione  

 
Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 6 e 8 

febbraio 2012 in seguito a pubblicazione di avviso di selezione, selezione dei curriculum e 

colloquio, secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con delibera 
CDA n. 5 del 4 marzo 2008. 

Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di 
requisiti e punteggi preventivamente definiti nel bando di cui alla delibera n. 4 del 23 gennaio 

2012, dalla commissione nominata con la medesima delibera.  
 

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 approvare la seguente graduatoria per l’assunzione di assistente sociale a tempo 
determinato  

   
  

CANDIATO PUNTEGGIO ESITO 

 

BLANDIZZI EMANUELE 50 IDONEO 

RONDONI GRETA 48 IDONEO 

LAFFRANCHI CINZIA MARIA 44 IDONEO 

FANTONINI CHIARA 42 IDONEO 

DE PRIVITELLIO CLAUDIA 34 NON IDONEO 

COSTA ALESSANDRA 34 NON IDONEO 

MANGANARO ENRICO 32 NON IDONEO 

MOLTENI GLORIA 28 NON IDONEO 

VIVARELLI VALENTINA 28 NON IDONEO 
 

 

  

 



 

2. Di dare mandato al direttore di provvedere ad una assunzione a tempo determinato full 

time in sostituzione maternità per il Comune di Rho attingendo dalla graduatoria sopra 
riportata 

 
 

 

La seduta viene chiusa alle ore 18.30 
 

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

 

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 
 


