
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Prof. Piero CORRADI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Piero Corradi       F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   ___________________

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

___________________

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs.
04.05.2001  n.  207,  in  data
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 21 SEDUTA DEL  14/10/2014

OGGETTO:  Delibera di  indirizzo  circa  la  gestione  di  due  moduli  al  piano
primo  delle  attività  socio  sanitarie  di  assistenza  diretta  alla
persona, del servizio di pulizia e per la gestione del servizio di
lavanderia, guardaroba e forniture in scadenza il 31/10/2014.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

     CORRADI Piero Presidente SI

CAVANNA Graziella Consigliere SI

BALBO Barbara Consigliere SI

CELSI Donatella Vice Presidente SI

BRUNO Francesco Consigliere SI



Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri

UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni:

 n° 42 del 27.06.2007;
 n° 38 del 26/06/2009;
 n° 22 del 24/05/2012;

con le quali codesto Consiglio di Amministrazione ha proceduto all'affidamento esterno di due
moduli delle  attività socio sanitarie di assistenza diretta alla persona, del servizio di pulizia e per
la gestione del servizio di lavanderia, guardaroba e forniture;

DATO ATTO che il contratto di appalto in oggetto, affidato a seguito di procedura aperta indetta
con  Determinazione  del  Direttore  Generale  n°  4  del  29/05/2012,  terminerà  i  propri  effetti  il
31/10/2012;

ATTESO CHE i servizi attualmente oggetto di gestione esterna sono riassuntivamente di seguito
identificati quali:

 il servizio socio assistenziale alla persona per i due moduli affidati (due moduli da 25 al
piano primo) – Costo annuo del servizio a base di gara € 538.324,00

 il  servizio di pulizia  per i  moduli  relativi  – Costo annuo del servizio a base di gara €
50.662,00 

 il  servizio  di  lavanderia  e  guardaroba  -  Costo  annuo  del  servizio  a  base  di  gara  €
61.334,00;

CONSIDERATO che, dall'esame della attuale dotazione organica di personale addetto ai servizi
ausiliari, le unità lavorative ad essi adibiti, nella misura di 8 unità a tempo indeterminato e pieno
ed una unità a tempo indeterminato e parziale al 50%, consentono all'Istituto di valutare l'ipotesi di
gestire con personale proprio la pulizia del piano primo, il quale spazio corrisponde alla superficie
relativa ai moduli affidati con esternalizzazione, con l'obbiettivo:

1) di ottimizzare le risorse umane componenti la dotazione organica del relativo servizio, in
oggi sovradimensionate;

2) di conseguire un risparmio di spesa di € 50.662,00 annui;
3) investire tutte o parte di dette somme nello sviluppo del servizio di assistenza alla persona:

CONSIDERATO che il contratto attualmente affidato prevede, come evidente fin dall'inizio delle
operazioni pubbliche di affidamento, l'opzione di proroga per ulteriori 24 mesi fino al 31/10/2016;

VALUTATO nel  merito,  alla  luce  dell'opportunità  di  gestione  diretta  dei  servizi  come  sopra
descritta, di dover procedere ad una revisione degli attuali servizi affidati a terzi soggetti;

DATO ATTO che l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga non risponde appieno, oggi, alla
necessità di revisione dell'affidamento a terzi di parte dei servizi;

RITENUTO idoneo a tale prospettiva e progettualità addivenirsi ad una nuova determinazione
dei  servizi  da affidare  a terzi  soggetti,  con conseguente nuova formulazione  del  Capitolato
speciale di appalto e successiva procedura aperta di affidamento;

Previa votazione a norma di legge, con n. 5 voti favorevoli e nessun voto contrario;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria
n° 150 del 18/02/2011;

DELIBERA

 di non procedere all'esercizio dell'opzione di proroga in relazione al contratto di appalto
per la gestione  di due moduli  delle  attività socio sanitarie di assistenza diretta alla
persona, del servizio di pulizia e per la gestione del servizio di lavanderia, guardaroba e
forniture,  affidato con Determinazione del Dirigenziale n° 7 del 27/09/2012 a  KCS
caregiver  Cooperativa  Sociale  (in  seguito  indicata  come  KCS)  con  sede  legale  a
Bergamo Via Manzoni 7 ,  P.I.  E C.F. 0215100160, iscritta  all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali alla Sez. “A” al foglio n. 369, n. progressivo 737 c/o la Regione
Lombardia dal Giugno 2003, contratto in scadenza il 31/10/2014;

 di  procedere  a  nuovo  affidamento  della  gestione  dei  servizi  in  oggetto  mediante
procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici), escludendo da tale affidamento il servizio di pulizia dei due moduli al primo
piano che verrà gestito con le risorse proprie dell'Ente; 

 di demandare alla Direzione Generale la predisposizione del nuovo Capitolato di gara,
da approvarsi con successivo atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Prof. Piero CORRADI

            F.to  Daniela GIRALDI F.to  Piero CORRADI

I  C O N S I G L I E R I 

Avv. to Barbara BALBO Dott.ssa Graziella CAVANNA
F.to Barbara BALBO             F.to  Graziella CAVANNA

Dott.ssa Donatella CELSI Avv.to Francesco BRUNO
F.to  Donatella CELSI F.to  Francesco BRUNO


