
 

 

Civitas Srl  

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

************** 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 17.00  presso la sede della società 

sita in Gardone V.T.(BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito il consiglio di amministrazione della società, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Determinazioni in merito al personale  

2) Determinazioni in merito ai contratti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del consiglio il Presidente della società, Riccardo Frati, il quale  

 

constatato che: 

- sono presenti tutti gli amministratori nominati 

- è assente giustificato il revisore nominato, Rag. Franciosi Pierpaolo 

- assiste alla seduta il Direttore Generale della Società dott.ssa Daniela Dalola;  

 

dichiara 

 

la seduta  validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suesposti argomenti posti 

all’ordine del giorno.  

Gli intervenuti nominano la dott.ssa Dalola Daniela, la quale accetta, il ruolo di segretario del consiglio di 

amministrazione. 

 

In merito al primo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito al personale”, il Presidente, alla 

luce della riorganizzazione prevista per l’anno 2018, propone di: 

OMISSIS 

 riconoscere le seguenti indennità: 

 indennità di posizione pari a € 5.164,67 a Anni Luisa, per l’incarico di Responsabile Settore Cultura 

e Comunicazione; 



 

 

 indennità pari a € 1.000,00 lordi alla dott.ssa Elena Rampini, per l’incarico di Coordinatore sanitario 

dei Consultori Familiari; 

 

 provvedere alle seguenti variazioni contrattuali: 

 Maestri Laura CF MSTLRA81E57D918I, amministrativa, riduzione oraria da 30 a 27 ore settimanali 

a decorrere dal 01.01.2018 

 Bonanno Sara CF BNNSSM77A70D150N assistente sociale, riduzione oraria da 36 a 18 ore 

settimanali a decorrere dal 01.01.2018 

 

 provvedere, in vista dell’avvio del rapporto contrattuale previsto il 01.12.2017 a destinare l’assistente 

sociale Cordovani Simona CF CRDSMN81S58B157B al settore Tutela e Prevenzione Disagio Minori in 

qualità di Responsabile del servizio stesso 

 

 provvedere, con riferimento alla graduatoria di cui alla delibera del 26.10.2017, alle seguenti assunzioni 

con decorrenza 01.12.2017: 

 Ricchini Monica CF RCCMNC73B46B157H, assistente sociale tempo indeterminato, categoria D1, 

36 ore settimanali, funzionalmente ordinata all'adempimento della specifica attività lavorativa 

conferita dal Comune di Lumezzane in seguito al contratto di servizio relativo a “Gestione 

dell'attività di Servizio Sociale Professionale e segretariato presso il Comune di Lumezzane” 

deliberato dal Comune di Lumezzane il 6/11/2017 con Del. n. 98 R.V./n. 44698 P.G 

 Cinelli Sara CF CNLSRA86A41D918S, assistente sociale Ata Valle Servizi Sociali Associati, tempo 

indeterminato, categoria D1, 31 ore settimanali  

 Bugatti Roberta, CF BGTRRT90H70B157D, assistente sociale Servizi Sociali Associati, tempo 

indeterminato, categoria D1, 30 ore settimanali  

 Merli Andrea CF MRLNDR87E17B157W, assistente sociale Ata Valle Servizi Sociali Associati, 

tempo indeterminato, categoria D1, 30 ore settimanali  

 Zenoni Francesca CF ZNNFNC88T64D918B, assistente sociale tempo indeterminato, categoria D1, 

36 ore settimanali, funzionalmente ordinata all'adempimento della specifica attività lavorativa 

conferita dal Comune di Lumezzane in seguito al contratto di servizio relativo a “Gestione 

dell'attività di Servizio Sociale Professionale e segretariato presso il Comune di Lumezzane” 

deliberato dal Comune di Lumezzane il 6/11/2017 con Del. n. 98 R.V./n. 44698 P.G 

 



 

 

Il Presidente comunica inoltre al Consiglio che si è reso necessario provvedere al potenziamento orario 

dell’assistente sociale Laura Pansa CF PNSLRA89E64B157S, assunta a tempo indeterminato 25 ore 

settimanali presso il servizio Tutela Minori come da graduatoria di cui alla delibera del 26.10.2017, 

incrementando a 36 ore il monte ore settimanale per il periodo 16.11.2017 al 31.12.2017. 

 

 

Il Consiglio, dopo aver approfondito e valutato quanto riportato dal Presidente, 

 

delibera all’unanimità 

 

 di dare mandato al presidente di: 

 riconoscere le seguenti indennità: 

 indennità di posizione pari a € 5.164,67 a Anni Luisa, per l’incarico di Responsabile Settore 

Cultura e Comunicazione; 

 indennità pari a € 1.000,00 lordi alla dott.ssa Elena Rampini, per l’incarico di Coordinatore 

sanitario dei Consultori Familiari; 

 

 provvedere alle seguenti variazioni contrattuali: 

 Maestri Laura CF MSTLRA81E57D918I, amministrativa, riduzione oraria da 30 a 27 ore 

settimanali a decorrere dal 01.01.2018 

 Bonanno Sara CF BNNSSM77A70D150N assistente sociale, riduzione oraria da 36 a 18 ore 

settimanali a decorrere dal 01.01.2018 

 

 provvedere, in vista dell’avvio del rapporto contrattuale previsto il 01.12.2017 a destinare l’assistente 

sociale Cordovani Simona CF CRDSMN81S58B157B al settore Tutela e Prevenzione Disagio 

Minori in qualità di Responsabile del servizio stesso 

 

 provvedere, con riferimento alla graduatoria di cui alla delibera del 26.10.2017, alle seguenti 

assunzioni con decorrenza 01.12.2017: 

 Ricchini Monica CF RCCMNC73B46B157H, assistente sociale tempo indeterminato, categoria 

D1, 36 ore settimanali, funzionalmente ordinata all'adempimento della specifica attività 

lavorativa conferita dal Comune di Lumezzane in seguito al contratto di servizio relativo a 

“Gestione dell'attività di Servizio Sociale Professionale e segretariato presso il Comune di 



 

 

Lumezzane” deliberato dal Comune di Lumezzane il 6/11/2017 con Del. n. 98 R.V./n. 44698 

P.G 

 Cinelli Sara CF CNLSRA86A41D918S, assistente sociale Ata Valle Servizi Sociali Associati, 

tempo indeterminato, categoria D1, 31 ore settimanali  

 Bugatti Roberta, CF BGTRRT90H70B157D, assistente sociale Servizi Sociali Associati, tempo 

indeterminato, categoria D1, 30 ore settimanali  

 Merli Andrea CF MRLNDR87E17B157W, assistente sociale Ata Valle Servizi Sociali 

Associati, tempo indeterminato, categoria D1, 30 ore settimanali  

 Zenoni Francesca CF ZNNFNC88T64D918B, assistente sociale tempo indeterminato, categoria 

D1, 36 ore settimanali, funzionalmente ordinata all'adempimento della specifica attività 

lavorativa conferita dal Comune di Lumezzane in seguito al contratto di servizio relativo a 

“Gestione dell'attività di Servizio Sociale Professionale e segretariato presso il Comune di 

Lumezzane” deliberato dal Comune di Lumezzane il 6/11/2017 con Del. n. 98 R.V./n. 44698 

P.G 

 

 di ratificare l’operato del Presidente in merito al potenziamento orario dell’assistente sociale Laura Pansa 

CF PNSLRA89E64B157S, da 25 a 36 ore settimanali per il periodo determinato dal 16.11.2017 al 

31.12.2017. 

 

In ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” In ordine al secondo 

punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” il Presidente 

Premesso 

 Che la Società deve procedere all’affidamento servizi di consulenza in materia di trattamento dei dati 

personali e di consulenza relativa alla sicurezza e all’ambiente;  

Visto 

 il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

Considerata 

 la necessità di effettuare entro il 24 Maggio 2018, l’adeguamento alla nuova normativa privacy in 

materia di trattamento dei dati, per non incorrere in sanzioni amministrative e penali. 

Visto 

 l’approfondimento effettuato dal Direttore Generale dal quale emerge la necessità di ripensare tutti i 

processi di trattamento dei dati adattandoli alla nuova normativa, non soltanto a livello di gestione 

delle informazioni personali degli utenti, ma anche in termini di sicurezza delle informazioni, 



 

 

processi di conformità e relazioni contrattuali; nonché la necessità di dare compimento a tale attività, 

nel rispetto della tempistica imposta dal richiamato Regolamento; 

Ritenuto  

- che, come riferito dal medesimo Direttore Generale, l’operatore attualmente incaricato dello 

svolgimento dell’attività di consulenza in materia di trattamento dei dati personali ha eseguito il 

precedente rapporto contrattuale nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, assicurando la 

soddisfazione dell’interesse della Società, con un prezzo competitivo rispetto a quello di mercato; 

inoltre lo stesso già dispone di una adeguata conoscenza dell’organizzazione aziendale e che dunque 

potrebbe assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo di dare compimento alle predette 

attività, nel rispetto della tempistica imposta dal richiamato Regolamento; 

Considerato 

 Che con delibera del 26.10.2017 è stata avviata un’indagine esplorativa di mercato con eventuale 

successiva procedure negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto 

l’affidamento della gestione del servizio di assistenza e consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, di protezione e trattamento dei dati personali e di sicurezza e tutela ambientale per il periodo dal 

01.01.2018 al 31.12.2019 con possibilità di ripetizione per ulteriori mesi 24; 

 Che come previsto dall’art. 2 dell’avviso di suddetta indagine, la stessa è da intendersi come mero 

procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

la società; 

 Che come previsto dall’art. 2 dell’avviso di suddetta indagine, la ricezione delle manifestazioni di 

interesse non vincola in alcun modo la società e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti; 

Visto 

- l’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Propone  

 alla luce delle implicazioni normative e degli obiettivi gestionali relativi al trattamento dei dati 

personali, di affidare separatamente i servizi di consulenza in materia di trattamento dei dati 

personali e di consulenza relativa alla sicurezza e all’ambiente;  

- pertanto, di non procedere all’espletamento della procedura negoziata a seguito dell’indagine di 

mercato avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di assistenza e consulenza in 



 

 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione e trattamento dei dati personali e di sicurezza 

e tutela ambientale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 con possibilità di ripetizione per 

ulteriori mesi 24; 

- di procedere,  per  la consulenza in materia di trattamento dei dati personali  mediante procedura di 

affidamento diretto, senza previa consultazione di altri operatori, all’operatore economico 

attualmente incaricato ovvero Studio Synthesis Srl che ha già prestato la propria attività a favore 

della società e che già dispone di una adeguata conoscenza dell’organizzazione aziendale e che 

dunque potrebbe assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo di dare compimento alle 

predette attività, nel rispetto della tempistica imposta dal richiamato Regolamento, per un importo 

pari a € 1.500 al netto dell’IVA; 

 di procedere,  per  la consulenza in materia di sicurezza e ambiente  mediante procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016, ritenendola compatibile con l’importo dei 

due affidamenti, inferiori a 40.000 euro; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, valutato attentamente quanto riportato dal Presidente e a seguito di 

esauriente confronto 

delibera all’unanimità 

 

 alla luce delle implicazioni normative e degli obiettivi gestionali relativi al trattamento dei dati 

personali, di affidare separatamente i servizi di consulenza in materia di trattamento dei dati 

personali e di consulenza relativa alla sicurezza e all’ambiente;  

 pertanto, di non procedere all’espletamento della procedura negoziata a seguito dell’indagine di 

mercato avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di assistenza e consulenza in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione e trattamento dei dati personali e di sicurezza 

e tutela ambientale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 con possibilità di ripetizione per 

ulteriori mesi 24; 

 di procedere,  per  la consulenza in materia di trattamento dei dati personali  mediante procedura di 

affidamento diretto, senza previa consultazione di altri operatori, all’operatore economico 

attualmente incaricato ovvero Studio Synthesis Srl che ha già prestato la propria attività a favore 

della società e che già dispone di una adeguata conoscenza dell’organizzazione aziendale e che 

dunque potrebbe assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo di dare compimento alle 



 

 

predette attività, nel rispetto della tempistica imposta dal richiamato Regolamento, per un importo 

pari a € 1.500 al netto dell’IVA; 

 di procedere, per la consulenza in materia di sicurezza e ambiente mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016, ritenendola compatibile con l’importo dei due 

affidamenti, inferiori a 40.000 euro. 

 

Sempre in merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio che, alla luce della 

selezione ad evidenza pubblica del 14.02.2017, la cui graduatoria risulta attualmente in corso di validità, si 

rende necessaria la sottoscrizione di un incarico temporaneo di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. per la 

gestione dello sportello d’ascolto presso la biblioteca di Collebeato alla dott.ssa Luisa Omodei CF 

MDOLSU83E41D918Y psicologa, con un impegno richiesto pari a 64 ore complessive per il periodo 

01.12.2017 al 30.06.2018, per un compenso lordo massimo di € 1.600,00. 

 

Il Consiglio, valutato attentamente quanto riportato dal Presidente  

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere un incarico temporaneo di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c 

con la dott.ssa Luisa Omodei CF MDOLSU83E41D918Y, psicologa per gestione dello sportello d’ascolto 

presso la biblioteca di Collebeato con un impegno richiesto pari a 64 ore complessive per il periodo 

01.12.2017 al 30.06.2018, per un compenso lordo massimo di € 1.600,00. 

 

Ancora in riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente aggiorna il consiglio in 

relazione al servizio “Genitori Condivisi” e propone, vista l’elevato grado di soddisfazione in merito alla 

collaborazione con l’Associazione Mamme e Papà Separati, di confermare il protocollo d’intesa con la 

suddetta Associazione per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, riconoscendo un rimborso spese 

semestrale di € 500,00.  

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

 



 

 

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo d’intesa con l’Associazione Mamme e Papà 

separati per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, con un rimborso spese semestrale di € 500,00 

semestrale lordo di € 500,00. 

 

 

Ancora in relazione al secondo Il Presidente, in seguito al Bando di Accreditamento approvato da Comunità 

Montana di Valle Trompia con la determinazione del Responsabile di Area n. 42 del 14 marzo 2017, in 

considerazione della facoltà di Civitas srl di avvalersi del relativo Albo dei Soggetti Accreditati per la 

fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di nuclei familiari con minori mediante 

voucher sociale, propone la stipula dei seguenti patti;  

 Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS La Vela, periodo dal 

01.01.2018 al 31.03.2018; 

 Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS Nuovo Impegno, periodo dal 

01.01.2018 al 31.03.2018;   

 Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS IL Mosaico, periodo dal 

01.01.2018 al 31.03.2018. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni 

 

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i seguenti patti di accreditamento per la fornitura di prestazioni 

di assistenza domiciliare educativa a favore di nuclei familiari con minori mediante voucher sociale:  

 Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS La Vela, periodo dal 

01.01.2018 al 31.03.2018; 

 Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS Nuovo Impegno, periodo dal 

01.01.2018 al 31.03.2018;   

 Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS IL Mosaico, periodo dal 

01.01.2018 al 31.03.2018. 

 

 

Il Presidente inoltre propone la sottoscrizione dei seguenti Patti di Accreditamento: 



 

 

 Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri 

Diurni Disabili dell’Ambito di Valle Trompia e fuori Ambito per il periodo 01.01.2018-31.03.2018 

tra la Società Civitas srl e la Società Cooperativa Sociale ONLUS Consorzio Valli, in seguito al 

Bando di Accreditamento approvato da Comunità Montana di Valle Trompia con la deliberazione 

della Giunta Esecutiva n. 3 del 13 gennaio 2016, in considerazione della facoltà di Civitas srl di 

avvalersi del relativo Albo dei Soggetti Accreditati, approvato da Comunità Montana di Valle 

Trompia con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 10 febbraio 2016. 

 Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri 

Diurni Disabili dell’Ambito di Valle Trompia e fuori Ambito per il periodo 01.01.2018-31.03.2018 

tra la Società Civitas srl e la Azienda Speciale Comune di Concesio “RSA di Concesio”, in seguito 

al Bando di Accreditamento approvato da Comunità Montana di Valle Trompia con la deliberazione 

della Giunta Esecutiva n. 3 del 13 gennaio 2016, in considerazione della facoltà di Civitas srl di 

avvalersi del relativo Albo dei Soggetti Accreditati, approvato da Comunità Montana di Valle 

Trompia con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 10 febbraio 2016. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni 

 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i seguenti Patti di Accreditamento: 

- Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri 

Diurni Disabili dell’Ambito di Valle Trompia e fuori Ambito per il periodo 01.01.2018-31.03.2018 

tra la Società Civitas srl e la Società Cooperativa Sociale ONLUS Consorzio Valli, in seguito al 

Bando di Accreditamento approvato da Comunità Montana di Valle Trompia con la deliberazione 

della Giunta Esecutiva n. 3 del 13 gennaio 2016, in considerazione della facoltà di Civitas srl di 

avvalersi del relativo Albo dei Soggetti Accreditati, approvato da Comunità Montana di Valle 

Trompia con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 10 febbraio 2016. 

- Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri 

Diurni Disabili dell’Ambito di Valle Trompia e fuori Ambito per il periodo 01.01.2018-31.03.2018 

tra la Società Civitas srl e la Azienda Speciale Comune di Concesio “RSA di Concesio”, in seguito 

al Bando di Accreditamento approvato da Comunità Montana di Valle Trompia con la deliberazione 

della Giunta Esecutiva n. 3 del 13 gennaio 2016, in considerazione della facoltà di Civitas srl di 

avvalersi del relativo Albo dei Soggetti Accreditati, approvato da Comunità Montana di Valle 

Trompia con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 10 febbraio 2016. 



 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che nel corso del periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 si procederà 

all’erogazione del contributo stimato in euro 1.378,80 al Comune di Nave ed euro 1.378,80 al Comune di 

Concesio (da calibrare in riferimento alle giornate di effettiva frequenza) per le spese che sosterranno per il 

trasporto di due utenti presso il Centro Diurno per Disabili Nikolajewka di Brescia in quanto tali trasporti 

non possono rientrare, per mancanza di disponibilità e per le caratteristiche personali degli interessati, nel 

Servizio di Trasporti Disabili organizzato a livello zonale 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni 

 

delibera all’unanimità 

  

di dare mandato al Presidente di provvedere nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 all’erogazione del 

contributo stimato in euro 1.378,80 al Comune di Nave ed euro 1.378,80 al Comune di Concesio (da 

calibrare in riferimento alle giornate di effettiva frequenza) per le spese che sosterranno per il trasporto di 

due utenti presso il Centro Diurno per Disabili Nikolajewka di Brescia 

 

Ancora in merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente aggiorna il consiglio in relazione 

al servizio “Mediazione Familiare” e comunica che, vista la necessità di assicurare la continuità degli 

interventi,  nella more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento ai sensi  dell’art. 36, co. 2 

lett. b, del D.Lgs. 50/2016 che prevede un’indagine esplorativa di mercato con successiva procedura 

negoziata, si è reso necessario affidare temporaneamente la gestione del servizio alla Cooperativa La Vela, 

per il periodo dal 01.11.2017 al 30.06.2018 per un importo complessivo pari € 14.553,00 Iva compresa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto 

 

delibera all’unanimità 

 

di ratificare l’operato del Presidente in relazione all’affidamento del servizio “Mediazione Familiare” per il 

periodo dal 01.11.2017 al 30.06.2018 per un importo complessivo pari € 14.553,00 Iva compresa. 

 

Nuovamente in ordine al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa il consiglio che, è 

opportuno provvedere all’affidamento del servizio/fornitura di materiale documentario per le biblioteche del 



 

 

Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per il periodo dal 01.02.2018 al 31.12.2018, importo 

presunto a base di gara pari a €  86.954,00 al netto dell’IVA se dovuta. A tal proposito il Presidente propone 

ai consiglieri di avviare, una procedura di affidamento ai sensi  dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 

con indagine esplorativa di mercato effettuata mediante avviso, pubblicato sul sito internet della società per 

un periodo di quindici giorni a cui seguirà procedura negoziata con invito agli operatori economici 

selezionati che avranno manifestato interesse. 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

 di dare mandato al Presidente di avviare una procedura di affidamento ai sensi  dell’art. 36, co. 2 lett. 

b, del D.Lgs. 50/2016 con indagine esplorativa di mercato ed eventuale successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio/fornitura di materiale documentario per le biblioteche del 

Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia,, per il periodo dal 01.02.2018 al 31.12.2018, 

importo presunto a base di gara pari a €  86.954,00 al netto dell’IVA se dovuta 

 di delegare al Presidente la nomina della Commissione Giudicatrice da effettuarsi successivamente 

al termine per la presentazione delle offerte 

 di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Laura Maestri 

 

Sempre in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone, in attuazione del regolamento 

per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture della società,  di provvedere con richiesta di 

offerta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’individuazione degli operatori economici cui 

affidare l’ assistenza tecnica “on site” delle tecnologie RFId HF 13,56 Mhz presenti nelle biblioteche di 

Nave, Bovezzo, Villa Carcina, Ome, Sarezzo e Lumezzane. La richiesta di offerta verrà sottoposta alle 

seguenti ditte: 

 Softwork di Concesio, fornitore dei dispositivi attualmente incaricato dell’assistenza per l’anno 2017 

 COMPERIO con sede a Vicenza fornitore servizi analoghi e gestore per conto della Provincia della 

parte software CLAVIS 

 

 

Il Presidente propone inoltre, facendo seguito alla delibera del 26.10.2017 e alla relative richieste di offerta 

comparative ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs .50/2016 di confermare i seguenti preventivi 

risultati più vantaggiosi: 



 

 

 Sanipur Srl per il servizio di esecuzione di esami sull’acqua per il controllo della legionellosi per un 

importo pari a € 325,00 al netto dell’IVA 

 Brixia Medical Devices  per il servizio di controllo di sicurezza dei dispositivi elettromedicali per un 

importo pari a € 1.010 al netto dell’IVA 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo aver chiesto chiarimenti  

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di: 

 procedere con richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’individuazione 

degli operatori economici cui affidare l’ assistenza tecnica “on site” delle tecnologie RFId HF 13,56 Mhz 

presenti nelle biblioteche di Nave, Bovezzo, Villa Carcina, Ome, Sarezzo e Lumezzane 

 incaricare la ditta Sanipur Srl per il servizio di esecuzione di esami sull’acqua per il controllo della 

legionellosi per un importo pari a € 325,00 al netto dell’IVA 

 Brixia Medical Devices  per il servizio di controllo di sicurezza dei dispositivi elettromedicali per un 

importo pari a € 1.010 al netto dell’IVA 

Ancora in merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio che si rende 

necessario implementare il software di rilevazione presenze con il modulo web. Tale software risponde agli 

attuali bisogni della società in termini di gestione documentale in quanto permette la registrazione particolare 

delle presenze e assenze dei dipendenti, pur mantenendo i terminali hardware già in uso presso le sedi. 

L’importo relativo alla fornitura software e formazione degli addetti e pari a € 3.000 al netto dell’IVA 

Il Consiglio, sentita l’articolata illustrazione del Presidente 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al presidente di provvedere all’implementazione del software di rilevazione presenze con 

modulo web per un importo pari a € 3.000 al netto dell’IVA 

 

Nuovamente in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente coadiuvato dalla dott.ssa Dalola 

informa il Consiglio della necessità di garantire un percorso formativo alle diverse equipe di lavoro con 

l’obiettivo di creare spazi di incontro, confronto e condivisione fra gli operatori che afferiscono al medesimo 



 

 

servizio. Il percorso prevede n. 28 ore di formazione al personale coinvolto per un costo complessivo di euro 

2.500,00 comprensivi di IVA da effettuare con la Cooperativa Tornasole 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni del Presidente 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al presidente di provvedere ad incaricare la Cooperativa Tornasole per un percorso 

formativo di n. 28 ore costo complessivo di euro 2.500,00 comprensivi di IVA 

 

 

Sempre in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio della necessità di 

integrare il contratto in essere con ARCA Soc. Coop. per la gestione dei servizi archivistici, per la 

realizzazione del progetto Regola’17 (finanziato da Regione Lombardia), che prevede un intervento presso 

gli archivi storici delle miniere di Collio Bovegno e Pezzaze per un costo complessivo di € 4.650,00 IVA 

compresa. 

 

Il Presidente comunica inoltre al Consiglio che, facendo seguito alle richieste dei comuni di Concesio, Nave, 

e Gardone V.T., si rende necessario integrare il contratto in essere con la ditta Fastbook Divisione MF 

Ingrosso per un importo di € 4.900,00 comprensivi di IVA modificando il termine contrattuale al 28.02.2018 

e comunque fino ad esaurimento del budget contrattuale. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni 

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al presidente di  

 provvedere all’incremento del contratto in essere con ARCA Soc. Coop. per la gestione dei servizi 

archivistici, per la realizzazione del progetto Regola’17 (finanziato da Regione Lombardia), che 

prevede un intervento presso gli archivi storici delle miniere di Collio Bovegno e Pezzaze per un 

costo complessivo di € 4.650,00 IVA compresa. 

 Provvedere ad integrare il contratto in essere con la ditta Fastbook Divisione MF Ingrosso per un 

importo di € 4.900,00 comprensivi di IVA modificando il termine contrattuale al 28.02.2018 e 

comunque fino ad esaurimento del budget contrattuale. 



 

 

 

Procedendo ancora in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone al consiglio, vista 

la necessità di adeguarsi alla normativa vigente in materia di acquisti in rete,  di incaricare la Dott.ssa 

Francesca Gabusi, P.IVA 03409170986, specializzata in consulenza amministrativa per  attività di 

formazione e consulenza sull’utilizzo della piattaforma telematica AcquistinretePA (MEPA – Consip), per 

un importo pari a € 1.100  non soggetto a IVA ne ritenuta (in quanto svolta in regime fiscale ex art.1 c.96-

117 L.244/2007), oltre rimborso spese di trasferta presso la società, a cui si sommano Euro 1.800,00, non 

soggetto a IVA ne ritenuta  per la consulenza telefonica illimitata in fase di utilizzo della piattaforma per 

complessivi 12 mesi 

 

Il Consiglio, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di incaricare la Dott.ssa Francesca Gabusi, P.IVA 03409170986, per  attività di 

formazione e consulenza sull’utilizzo della piattaforma telematica AcquistinretePA (MEPA – Consip), per 

un importo pari a € 1.100  non soggetto a IVA ne ritenuta, oltre rimborso spese di trasferta presso la società, 

a cui si sommano Euro 1.800,00, non soggetto a IVA ne ritenuta  per la consulenza telefonica illimitata per 

complessivi 12 mesi 

 

Nuovamente in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente, propone di provvedere con 

richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’individuazione dell’operatore 

economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs 

81/2015 per l’assunzione  di un impiegato amministrativo con mansioni di addetto all’archivio, gestione 

schedari e corrispondenza, livello B1, 18 ore settimanali (incrementabili fino ad un massimo di 36 qualora si 

verificassero picchi di lavoro per attività attualmente non preventivabili), per un periodo di mesi 6, con la 

possibilità di rinnovare il contratto di ulteriori mesi 6, sino alla durata massima di mesi 12. 

 

Il Consiglio, valutato attentamente quanto riportato dal Presidente  

delibera all’unanimità 

 



 

 

di provvedere con richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi 

del D.Lgs 81/2015 per l’assunzione  di un impiegato amministrativo con mansioni di addetto all’archivio, 

gestione schedari e corrispondenza, livello B1, 18 ore settimanali (incrementabili fino ad un massimo di 36 

qualora si verificassero picchi di lavoro per attività attualmente non preventivabili), per un periodo di mesi 6, 

con la possibilità di rinnovare il contratto di ulteriori mesi 6, sino alla durata massima di mesi 12. 

 

Ancora in ordine al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente presenta al consiglio un piano 

delle piccole manutenzioni specificando che le stesse sono in linea con le risorse finanziarie già previste nel 

fondo “manutenzione straordinaria e ripristino beni”.  

 

Il consiglio, sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto 

 

delibera all’unanimità 

 

di approvare il piano delle piccole manutenzioni e di provvedere alle stesse attraverso le risorse finanziarie 

già previste nel fondo “manutenzione straordinaria e ripristino beni”.  

 

Procedendo ancora in ordine al secondo punto, il Presidente, alla luce della riorganizzazione prevista per 

l’anno 2018, dell’analisi dei costi dei materiali di consumo e al fine di rendere più performante l’esercizio 

quotidiano dell’attività lavorativa, presenta al consiglio il piano degli acquisti informatici e propone di: 

 procedere all’affidamento della fornitura della attrezzature informatiche e relative installazioni alla 

ditta Explorer Srl, avvalendosi della piattaforma MEPA per un importo pari a € 13.743,00 al netto 

dell’IVA 

 procedere all’affidamento della fornitura a noleggio di apparecchiature stampanti, parti di ricambio e 

materiali di consumo (escluso la carta) alla ditta Replica Ufficio Srl , avvalendosi della piattaforma 

MEPA per un importo pari a € 374,00 mensili al netto dell’IVA per la durata complessiva di cinque 

anni 

 

Il Presidente informa inoltre in Consiglio della necessità di avvalersi della ditta Explorer Srl, anche per 

l’assistenza informatica ordinaria, sul server e sul sistema di back up, per un importo annuale complessivo 

pari a € 3.900,00 al netto dell’IVA. 

 



 

 

Il Consiglio sentita l’articolata illustrazione del Presidente 

 

delibera all’unanimità 

 

 di procedere all’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e relative installazioni alla 

ditta Explorer Srl, avvalendosi della piattaforma MEPA per un importo pari a € 13.743,00 al netto 

dell’IVA 

 di procedere all’affidamento della fornitura a noleggio di apparecchiature stampanti, parti di 

ricambio e materiali di consumo (escluso la carta) alla ditta Replica Ufficio Srl , avvalendosi della 

piattaforma MEPA per un importo pari a € 374,00 mensili al netto dell’IVA per la durata di cinque 

anni 

 di incaricare la ditta Explorer Srl per l’assistenza informatica ordinaria, sul server e sul sistema di 

back up, per un importo annuale complessivo pari a € 3.900,00 al netto dell’IVA. 

 

Procedendo ancora in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente richiamata la delibera del 

09.11.2018 aggiorna il consiglio in merito alle procedura effettuata con richiesta di offerta ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ai fini all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 

fornitura e posa di un impianto di condizionamento presso il Consultorio Familiare di Sarezzo. 

Il Presidente informa il consiglio rispetto agli operatori economici invitati si seguito elencati: 

 Idro Clima Service srl di Concesio 

 Termosanitaria di Guerini Graziano e C. snc di Sarezzo 

 Marsaglio A. di Marsaglio Angiolino di Brescia   

e comunica al consiglio che l’offerta è pervenuta esclusivamente dalla ditta Marsaglio A. di Marsaglio 

Angiolino di Brescia. Non sono pervenute offerte dagli altri operatori concorrenti. 

 

Il Presidente, alla luce della suddetta procedura propone di incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), per la fornitura di cui sopra, la ditta Marsaglio A. di Marsaglio Angiolino di 

Brescia, unico offerente, per un importo complessivo pari a € 8.420,00 al netto dell’IVA precisando che i 

lavori saranno avviati a seguito dell’approvazione dell’assemblea straordinaria dei condomini dell’edificio 

“ex posta” di Via IV Novembre 19. 

 

Il Consiglio, visionata la documentazione e sentite le argomentazioni del Presidente 



 

 

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al Presidente di affidare la fornitura e posa di un impianto di condizionamento presso il 

Consultorio Familiare di Sarezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) alla ditta Marsaglio A. di Marsaglio 

Angiolino di Brescia, per un importo complessivo pari a € 8.420,00 al netto dell’IVA. 

 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “varie ed eventuali” in riferimento alla situazione contabile 

al 30.09.2017, il Presidente illustra ai consiglieri la valutazione del rischio di crisi aziendale la cui 

determinazione non ha evidenziato criticità. L’affidabilità finanziaria sul lungo periodo risulta infatti 

“buona” intaccabile solo in avverse situazioni con votazione “BBB+”. Il rating risulta quindi corrispondente 

al livello definito “tranquillità” in termini di rischio aziendale. 

 

Il Presidente informa il consiglio che la documentazione relativa alla predetta valutazione è conservata agli 

atti. 

 

Il Consiglio, a seguito di esaustiva discussione e attenta analisi, 

 

delibera all’unanimità 

 

di prendere atto della valutazione del rischio di crisi aziendale con votazione di rating “BBB+” 

corrispondente al livello definito “tranquillità”. 

 

Alle ore 18.30 non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta. 

 

 

Il Presidente 

Frati Riccardo. 

 

Il Vicepresidente 

Abatti Silvia..  

 

Il Consigliere 

Paonessa Giuseppe Antonio  



 

 

 

Il Segretario 

Dalola Daniela 

 


