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

 
IL VICE PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 

 Dott. Graziella CAVANNA                        Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Graziella Cavanna           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 22/12/2022                             IL SEGRETARIO 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi 

 
 
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 22/12/2022                           IL SEGRETARIO 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to 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° 26 
 

 
SEDUTA DEL  22/12/2022 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione Contratto Servizio Socio-Assistenziale presso A.P.S.P. 
Istituto Domenico Trincheri di Albenga. 
 

 

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 

      Presidente 
  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

RANALDO Roberto Consigliere SI  

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa il Segretario Rag. Daniela GIRALDI. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali: 

 n°5 del 26/10/2017, con la quale si sono approvati i verbali di gara relativi all’affidamento 

della gestione di due moduli di attività socio-sanitarie di assistenza diretta alla persona dai 

quali è risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta Nuova 

Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, corrente in Novara con punteggio di 95,03 ed 

alla quale è stato affidato il servizio per anni due, alle condizioni tutte di cui al Bando di Gara 

e progetto-offerta acclarato al protocollo dell’Ente al n°2997 del 31/10/2016;   

 n° 01 del 10/01/2022 con la quale si prorogava l’affidamento del servizio di fornitura della 

“Gestione di due moduli di attività socio-sanitarie di assistenza diretta alla persona” alla 

Società Cooperativa Nuova Assistenza di Novara (No) fino al 15/01/2023 per un importo 

complessivo annuo di indicativi €. 554.216,00 (IVA del 5% compresa) ai sensi dell’articolo 2 

del Bando di Gara che prevede l’esercizio dell’opzione di proroga per un uguale periodo 

contrattuale;  

 

CONSIDERANDO che: 

 la situazione post COVID-19 ha causato una importante instabilità nell’andamento del 

riempimento della Struttura, in quanto il bacino di riferimento non si è ancora stabilizzato e il 

numero degli ospiti è ben lontano dai parametri pre COVID-19 (una media di 90 posti letto 

occupati invece dei 104 precedenti); 

 che i massicci concorsi banditi da ALISA e dalle ASL per l’assunzione di figure professionali 

quali OSS e Infermieri ha depauperato gli organici dell’Istituto, mettendolo in difficoltà nel 

reperimento delle risorse necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti per il funzionamento, 

difficoltà che vede coinvolto sia il personale della Cooperativa che il personale dell’ASP;  

 che sono emerse circostanze che vedono importanti cambiamenti all’interno della compagine 

direzionale dell’ASP, in quanto a breve si insedierà un nuovo Presidente del CDA, prenderà 

servizio una nuova Direzione Sanitaria e il Direttore Amministrativo andrà in pensione; 

 che è in corso il rinnovo dell’Accreditamento della Struttura; 

 che in questo momento storico i costi per il reperimento di risorse necessarie al fine della 

corretta gestione dell’Appalto sono fluttuanti e hanno subito importanti aumenti; 

 

SI RITIENE che: 

 le circostanze sopra descritte rappresentano condizioni che possono causare situazioni 

impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione; 

 che i maggiori costi da sostenere per una nuova procedura di gara sono difficilmente 

determinabili, soprattutto se si pensa ad un nuovo arco temporale appetibile per il mercato di 

riferimento e gli operatori economici che vi operano; 

 sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore con maggiori competenze e conoscenze 

sia al fine di evitare carenze gestionali che in fase di rinnovo dell’accreditamento che in 

precedenti occasioni si è dimostrato un partner affidabile e al servizio dell’ASP), appare 

prioritario in questo momento garantire la continuità operativa del servizio erogato ai fragili 

utenti della Struttura; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO al fine di garantire l’indispensabile continuità nell’erogazione del 

servizio ed evitare una lievitazione dei costi per l’Amministrazione, si conviene che la soluzione 

migliore possa essere una proroga tecnica di sei mesi, nella speranza che le condizioni di 

incertezza che contraddistinguono il periodo storico attuale possano essersi stabilizzate, e quindi 

siano mature le condizioni per indire una nuova procedura di affidamento; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n°04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

   D E L I B E R A 

 

1. di approvare una proroga tecnica di sei mesi, al fine di garantire l’indispensabile continuità 

nell’erogazione del servizio, alla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara alle stesse 

condizioni contrattuali in essere nelle more delle condizioni per indire una nuova procedura di 

affidamento del servizio;  

 

2. che la spesa derivante dal presente provvedimento di €. 271.830,00, salvo adeguamento 

ISTAT e oltre IVA troverà imputazione nel bilancio di previsione per l’esercizio 2023, in corso 

di formazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO      IL VICE PRESIDENTE 

 Rag. Daniela GIRALDI    Dott.ssa Graziella CAVANNA 

 F.to Daniela Giraldi     F.to Graziella Cavanna 

 

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

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO     Rag. Oreste SIMONCINI 

F.to Lorenzo Bertoglio     F.to Oreste Simoncini 

 

 

Dott. Roberto RANALDO 

F.to Roberto Ranaldo 
 
 
 
 


