Civitas Srl
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
**************
L’anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 18.00 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.

Attribuzione deleghe;

4.

Aggiornamento adempimenti in materia di anticorruzione ed esame relazione annuale Organismo di
Vigilanza;

5.

Approvazione graduatorie Misura “Dopo di Noi” - DGR 6674/2017;

6.

Varie ed eventuali.

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

constatato che:

-

è presente la Vice Presidente Sig.ra Silvia Abatti

-

è assente giustificato il consigliere Giuseppe Antonio Paonessa

-

è presente 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.
OMISSIS
In merito al primo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito al personale”, il Presidente informa
il Consiglio che in data 25.01.2018, essendo pervenuta una sola domanda di ammissione alla selezione per il

conferimento di un incarico di assistente sanitario/a presso i servizi consultoriali, si è ritenuto opportuno
prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione fino al 09.02.2018, per consentire una
maggiore divulgazione dell’informazione relativa alla procedura anche mediante altri strumenti fra cui i siti
internet dell’ordine professionale e dell’università.

Il consiglio, sentite le argomentazioni
delibera all’unanimità
di ratificare la proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il
conferimento di un incarico di assistente sanitario/a presso i servizi consultoriali fino al 09.02.2018.
Sempre in ordine al primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente propone al Consiglio di
incrementare il monte ore contrattuale della dipendente, assistente sociale Marta Greco CF
GRCMRT89L54B157P, da 28 a 36 ore settimanali per il periodo febbraio – marzo 2018, ai fini della
rielaborazione e gestione dei dati statistici della società relativi all’anno 2017.

Il Presidente propone inoltre, vista la necessità di reperire una ulteriore figura di assistente sociale per la
gestione delle attività di segretariato sociale e di predisposizione dei progetti in merito alla realizzazione
della misura nazionale Reddito di Inclusione (Re.I.), secondo la Convenzione di Sovvenzione AV3-2016LOM_92 sottoscritta da Comunità Montana di Valle Trompia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, richiamata la delibera di approvazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con 2 unità di personale da inquadrare nella
categoria D1 “Istruttore Direttivo” (assistente sociale), posizione economica D1, CCNL Enti Locali,
rispettato il dovuto ordine, di provvedere all’assunzione a tempo determinato per complessivi 12 mesi di:


Festa Elena CF FSTLNE89D45B157Z, risultata 15^ classificata, assistente sociale presso il Servizio
Sociale Associato, D1, 36 ore settimanali, periodo dal 16.02.2018 al 16.02.2019.

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto
delibera all’unanimità
di dare mandato al Presidente di:



provvedere ad incrementare il monte ore contrattuale della dipendente assistente sociale Marta Greco
CF GRCMRT89L54B157P, da 28 a 36 ore settimanali per il periodo febbraio – marzo 2018, ai fini
della rielaborazione e gestione dei dati statistici della società relativi all’anno 2017.



sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato a favore dell’assistente sociale Festa Elena
CF FSTLNE89D45B157Z, D1, 36 ore settimanali ai fini della gestione delle attività di segretariato
sociale e di predisposizione dei progetti in merito alla realizzazione della misura nazionale Reddito
di Inclusione (Re.I.), secondo la Convenzione di Sovvenzione AV3-2016-LOM_92 sottoscritta da
Comunità Montana di Valle Trompia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il
periodo dal 16.02.2018 al 16.02.2019.

In ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, il Presidente
aggiorna il consiglio rispetto alla conclusione della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per
l’anno 2018 avviata a seguito di indagine di mercato deliberata in data 28.11.2017 ed espletata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
In riferimento alla suddetta procedura di affidamento, il Presidente informa i consiglieri di quanto segue:


con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2017 si è manifestata volontà di
sviluppare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente dal 12 al 27 dicembre 2017 e
successivamente dal 28 dicembre 2017 al 8 gennaio 2018, finalizzata alla scelta del soggetto idoneo
all’affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario
– Archivistico di Valle Trompia, per l’anno 2018 per un importo presunto complessivo di €
86.954,00 al netto dell’Iva, se dovuta



che entro i termini fissati è pervenuta n. 1 offerta, ammessa alla fase successiva della gara, come
risulta dai verbali della Commissione giudicatrice all’uopo nominata;



che, da ultimo, in data 1° febbraio 2018 si è tenuta, in seduta pubblica, la riunione della
Commissione giudicatrice per dare conto delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica e per
l’apertura della busta relativa all’offerta economica del concorrente, nonché per la definizione della
graduatoria finale della procedura di affidamento della fornitura di materiale documentario per le
biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per l’anno 2018;



che all’esito del conteggio è risultata prima in graduatoria la società Fastbook Divisione MF Ingrosso
SPA con sede legale in Assago (MI), con le seguenti percentuali di sconto:





Fornitura di libri
Fornitura su supporto audio e video ecc.,
Fornitura di abbonamenti a pubblicazioni periodiche

30,51%
30,51%
6,00%

a favore della quale la Commissione ha approvato proposta di aggiudicazione;


che la Commissione giudicatrice ha assolto le proprie incombenze e reso disponibile il verbale della
seduta comunicando l’esito della procedura.

Il Consiglio ritenuto di condividere l’operato della Commissione Giudicatrice e di prendere atto dei relativi
verbali;
delibera all’unanimità


Di prendere atto dei verbali di gara sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice e della relativa
proposta di aggiudicazione e di approvarne le risultanze;



Di aggiudicare in forma definitiva all’operatore economico Fastbook Divisione MF Ingrosso SPA
l’appalto per l’affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema
Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per l’anno 2018, per un importo presunto di €
86.954,00 al netto dell’IVA se dovuta con le seguenti percentuali di sconto:





Fornitura di libri

30,51%



Fornitura su supporto audio e video ecc.,

30,51%



Fornitura di abbonamenti a pubblicazioni periodiche

6,00%

Di incaricare il RUP di procedere alla acquisizione dei documenti attestanti la veridicità di quanto le
ditte hanno autocertificato in sede di gara e di procedere all’aggiudicazione definitiva;



Di dare atto che, sussistendo la necessità per la società di assicurare la continuità del servizio,
qualora le predette verifiche non dovessero concludersi, si procederà comunque alla stipula del
contratto prevedendo che l’accertamento sopravvenuto della falsità delle dichiarazioni di cui all’art.
80 D. Lgs. 50/2016 costituisca condizione risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456
c.c.;



Di trasmettere comunicazione del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria;



Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della società.

OMISSIS
Sempre in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio che l’ambito di
Valle Trompia, è titolare di un finanziamento a valere sull’Avviso 3/2016 PON Inclusione emanato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisando che il progetto è a supporto alla cittadinanza per

l’accesso alle nuove misure nazionali relative al Reddito di Inclusione. A tal proposito il Presidente informa
il consiglio che si rende necessario l’affidamento del servizio di attivazione di azioni territoriali, ad opera di
operatori con comprovata esperienza nell’attivazione di interventi e sinergie di territorio, al fine di favorire
l’emancipazione dalla situazione di disagio e mettere in rete le agenzie pubbliche e private, in operatività
condivise e sinergiche. Il Presidente propone di affidare il predetto servizio alla Cooperativa Sociale Onlus
“La Rete” per un corrispettivo omnicomprensivo massimo pari a € 38.900,00 corrispondenti a n. 1.556 ore,
comprensive di attività

di coordinamento stimate in 8 ore massime mensili, con compenso orario

omnicomprensivo di € 25,00 per il periodo dal 12.03.2018 al 30.06.2019.
Il Presidente coadiuvato dalla dott.ssa Dalola precisa che la cooperativa sociale in questione, attiva nell'area
di Brescia e della Valle Trompia, vanta una pluriennale esperienza nell’ambito del contrasto delle situazioni
di disagio adulto ed è orientata alla progettazione e gestione di servizi sociali volti alla promozione delle
persone, al riconoscimento della loro dignità e al loro accesso ai diritti.
Alla luce di quanto premesso, il Presidente propone di procedere, affidamento del servizio di attivazione di
azioni territoriali nell’ambito del Progetto reddito di Inclusione, mediante una procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016, ritenendola compatibile con l’importo dell’affidamento inferiore
a € 40.000.

Il Consiglio, ritenuto di condividere quanto esposto dal Presidente
delibera all’unanimità
di affidare alla Cooperativa Sociale Onlus “La Rete” di Brescia il servizio di attivazione di azioni territoriali
nell’ambito del Progetto Reddito di Inclusione mediante una procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016, per un importo omnicomprensivo massimo pari a € 38.900,00 corrispondenti a
n. 1.556 ore, comprensive di attività di coordinamento stimate in 8 ore massime mensili, con compenso
orario omnicomprensivo di € 25,00 per il periodo dal 12.03.2018 al 30.06.2019.
In ordine al terzo punto all’ordine del giorno “Attribuzione deleghe”, il Presidente, facendo seguito a quanto
concordato nella precedente seduta e alla luce sei successivi approfondimenti propone, l’attribuzione di
alcune deleghe operative interne al Direttore Generale ai fini di assicurare il compimento delle attività
gestionali cui è chiamata la società come di seguito specificato:
Poteri di carattere generale
1. assistere, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

2. sottoporre le proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione e curare l’iter procedurale delle
delibere del Consiglio di Amministrazione;
3. produrre, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i
referti di controllo di gestione;
4. assistere il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente con attività consultiva e propositiva, curando
l’esecuzione delle determinazioni che concernono la gestione delle diverse attività aziendali e societarie;
5. sovrintendere alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i servizi e uffici societari, e a tutte le attività
sociali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative;
6. dare mandato di esecuzione a bandi/avvisi dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito e di approvarne le
relative graduatorie
Gestione del Personale
1. Eseguire le procedure di selezione del personale deliberate dal C.d.A.: predisporre l’avviso di selezione,
partecipare alla Commissione di valutazione della procedura selettiva, con facoltà di delegare a figure
dipendenti da esso ritenute;
2. Dirigere il personale adottando tutti i provvedimenti avente la caratteristica di ordinaria amministrazione;
3. gestire, organizzare e coordinare le risorse umane nel rispetto dei regolamenti aziendali, impartendo al
personale le disposizioni ritenute necessarie, con facoltà di delegare singoli e specifici atti e/o categorie
di atti, o singole operazioni e/o categorie di operazioni a figure dipendenti da esso ritenute
4. Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di responsabile di servizio
Gestione finanziaria
1. discutere e liquidare conti, fatture e note di addebito a carico della società, ottenere abbuoni e sconti,
effettuare pagamenti attraverso i sistemi telematici di internet banking , ricevendone liberazioni, scarichi
e quietanze, con facoltà di delegare le operazioni a personale dipendente.

Il Consiglio, valutato attentamente quanto riportato dal Presidente e dopo aver chiesto alcuni chiarimenti
delibera all’unanimità
di approvare l’attribuzione delle seguenti deleghe operative interne al Direttore Generale:
Poteri di carattere generale
1. assistere, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

2. sottoporre le proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione e curare l’iter procedurale delle
delibere del Consiglio di Amministrazione;
3. produrre, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i
referti di controllo di gestione;
4. assistere il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente con attività consultiva e propositiva, curando
l’esecuzione delle determinazioni che concernono la gestione delle diverse attività aziendali e societarie;
5. sovrintendere alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i servizi e uffici societari, e a tutte le attività
sociali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative;
6. dare mandato di esecuzione a bandi/avvisi dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito e di approvarne le
relative graduatorie
Gestione del Personale
1. Eseguire le procedure di selezione del personale deliberate dal C.d.A.: predisporre l’avviso di selezione,
partecipare alla Commissione di valutazione della procedura selettiva, con facoltà di delegare a figure
dipendenti da esso ritenute
2. Dirigere il personale dipendente adottando tutti i provvedimenti avente la caratteristica di ordinaria
amministrazione;
3. gestire, organizzare e coordinare le risorse umane nel rispetto dei regolamenti aziendali, impartendo al
personale le disposizioni ritenute necessarie, con facoltà di delegare singoli e specifici atti e/o categorie
di atti, o singole operazioni e/o categorie di operazioni a figure dipendenti da esso ritenute;
4. Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di responsabile di servizio
Gestione finanziaria
1. Discutere e liquidare conti, fatture e note di addebito a carico della società, ottenere abbuoni e sconti,
effettuare pagamenti attraverso i sistemi telematici di internet banking , ricevendone liberazioni, scarichi
e quietanze, con facoltà di delegare le operazioni a personale dipendente.
In ordine al quarto punto all’ordine del giorno “Aggiornamento adempimenti in materia di anticorruzione ed
esame relazione annuale Organismo di Vigilanza” il Presidente consegna ai membri del consiglio la
relazione anno 2017 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione secondo la scheda
prevista dall’ANAC, già pubblicata sul sito internet della società www.civitas.valletrompia.it

sezione

“amministrazione trasparente” secondo il termine previsto dalla normativa vigente ovvero in data

31.01.2018. Cede poi la parola alla dott.ssa Dalola che illustra ai presenti i punti salenti della suddetta
relazione.

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e a seguito di esaustiva discussione e approfondimento
delibera all’unanimità
di prendere atto della relazione annuale del Responsabile Prevenzione della Corruzione relativa all’anno
2017

e

di

ratificare

la

pubblicazione

della

stessa

sul

sito

istituzionale

della

società

www.civitas.valletrompia.it sezione “amministrazione trasparente”;
Ancora in ordine al quarto punto posto all’ordine del giorno il Presidente sottopone al consiglio la Relazione
annuale 2017 dell’Organismo di Vigilanza 231 prot. 254/2018 del 26.01.2018 ed illustra i punti salenti della
suddetta relazione.

Il Consiglio esaminato il documento e sentito quanto illustrato dal Presidente
delibera all’unanimità
di prendere atto della Relazione annuale 2017 dell’Organismo di Vigilanza 231 prot. 254/2018 del
26.01.2018.
In ordine al quinto punto posto all’ordine del giorno “Approvazione graduatorie Misura “Dopo di Noi” – in
attuazione del Piano Operativo dell’ambito per la realizzazione delle misure di cui alla D.G.R. n.6674/2017
“Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi- Legge Nazionale 112/2016”, il Presidente consegna al
consiglio copia delle graduatorie relative alla Misura “Dopo di Noi” e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo un’attenta analisi della documentazione
delibera all’unanimità
di approvare le graduatorie relative alla Misura “Dopo di Noi” in attuazione del Piano Operativo dell’ambito
per la realizzazione delle misure di cui alla D.G.R. n.6674/2017 “Programma Operativo Regionale per la

realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di
Noi- Legge Nazionale 112/2016”.
Procedendo in ordine al sesto punto “Varie ed eventuali”, il Presidente informa il consiglio che in data 30
gennaio 2018 il Centro Antiviolenza Casa Delle Donne CAD ha formulato richiesta di utilizzo dell’ufficio
multifunzione posto al primo piano della sede di Gardone Val Trompia per le attività dello Sportello
Antiviolenza VivaDonna secondo i seguenti orari:





Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Sabato

10.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00
09.00 - 12.00
14.00 - 16.00
09.30 - 11.30

Il Consiglio sentite le argomentazioni
delibera all’unanimità
di concedere al Centro Antiviolenza Casa Delle Donne CAD l’utilizzo dell’ufficio multifunzione posto al
primo piano della sede di Gardone Val Trompia per le attività dello Sportello Antiviolenza VivaDonna
secondo gli orari proposti.

Alle ore 19.00 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

ASSENTE.

