
 

 

Civitas Srl  

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 15.00  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. Determinazioni in merito alle tariffe attività libero professionale; 

4. Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione ed esame revisioni della 

Mappa dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

5. 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 la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale della Società 

 

dichiara 

 

la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all’ordine 

del giorno.  

Gli intervenuti nominano la dott.ssa Daniela Dalola, 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 propone 

le seguenti variazioni contrattuali a tempo determinato: 

 Marta Greco CF GRCMRT89L54B157P, potenziamento da 28 a 36 ore settimanali per il periodo 

aprile – dicembre 2018; 

 Serena Guerini CF GRNSRN90S43D918X potenziamento da 30 a 36 ore settimanali per il periodo 

aprile – dicembre 2018. 

 

Il Consiglio, sentire le argomentazioni del Presidente 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di provvedere alle seguenti variazioni contrattuali temporanee: 

 Marta Greco CF GRCMRT89L54B157P, potenziamento da 28 a 36 ore settimanali per il periodo 

aprile – dicembre 2018; 

 Serena Guerini CF GRNSRN90S43D918X potenziamento da 30 a 36 ore settimanali per il periodo 

aprile – dicembre 2018. 

 

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

il consiglio che si rende necessario conferire un incarico  mediante affidamento diretto ai sensi art. 17 lett. b) 

(prestazioni artistico-culturali) al professionista Luca Mutti per la progettazione e realizzazione grafica di 

materiali relativi museo ORMA, per un importo complessivo pari a € 700,00 al netto dell’IVA 

 

Il Consiglio valutato quanto riportato dal Presidente,  

delibera all’unanimità 

conferire un incarico  mediante affidamento diretto ai sensi art. 17  lett. b) (prestazioni artistico-culturali) al 

professionista Luca Mutti per la progettazione e realizzazione grafica di materiali relativi museo ORMA, per 

un importo complessivo pari a € 700,00 al netto dell’IVA. 

 

Ancora in ordine al secondo punto il Presidente richiamato dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 recante 

“Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house”, informa il consiglio della necessità di 

avvalersi della consulenza del dott. Mauro Vivenzi per le attività inerenti la presentazione da parte degli enti 



 

 

soci della domanda di iscrizione al predetto elenco, corrispondendogli un importo pari a € 500,00 al netto di 

IVA e oneri previdenziali  

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni del presidente, dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di incaricare il dott. Mauro Vivenzi per la consulenza relativa per le attività 

inerenti la presentazione da parte degli enti soci della domanda di iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie “società” in house in sensi dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016 per un importo pari a € 500,00 

al netto di IVA e oneri previdenziali.  

 

Sempre in riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente  

 richiamata la delibera del consiglio di amministrazione del 20.12.2017 per l’affidamento ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a) del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (D. Lgs 

81/2015) con assunzione di un impiegato amministrativo addetto all’archivio, gestione schedari e 

corrispondenza, livello B1, 18 ore settimanali (incrementabili fino ad un massimo di 36), per un 

periodo di mesi 6, con la possibilità di rinnovare il contratto di ulteriori mesi 6, sino alla durata 

massima di mesi 12 

 visto l’elevato grado di soddisfazione del servizio attualmente erogato dalla l’agenzia Openjobmetis 

filiale di Gussago, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti,  

propone di avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori mesi 6 dal 01.07.2018 al 31.12.2018. 

Il consiglio, condiviso quanto riportato dal Presidente, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti 

delibera all’unanimità 

di rinnovare il contratto in essere con l’agenzia Openjobmetis filiale di Gussago per ulteriori mesi 6 dal 

01.07.2018 al 31.12.2018 con monte ore settimanale da valutare a cadenza mensile nel rispetto del budget 

deliberato. 

Nuovamente in merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone al consiglio, in vista 

della scadenza contrattuale, di avviare un’indagine di mercato al fine di individuare, i soggetti da invitare alla 

procedura negoziata di cui all’art. 36 , co. 2 lett.b del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento della 



 

 

gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema 

bibliotecario-archivistico di valle trompia per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 con possibilità di 

ripetizione per ulteriori mesi 6, importo complessivo stimato pari a € 105.156,96. 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di avviare un’indagine di mercato al fine di individuare, i soggetti da invitare 

alla procedura negoziata di cui all’art. 36 , co. 2 lett.b del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento 

della gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema 

bibliotecario-archivistico di valle trompia per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 con possibilità di 

ripetizione per ulteriori mesi 6, importo complessivo stimato pari a € 105.156,96. 

OMISSIS 

Ancora in ordine al secondo punto, il  Presidente informa il Consiglio che nel corso del periodo dal 

01.04.2018 al 30.06.2018 si procederà all’erogazione del contributo stimato in € 1.378,80 al Comune di 

Nave ed € 1.378,80 al Comune di Concesio (da calibrare in riferimento alle giornate di effettiva frequenza) a 

fronte delle spese trasporto utenti presso il Centro Diurno per Disabili Nikolajewka di Brescia. Il Presidente 

precisa che tali trasporti non possono rientrare, per mancanza di disponibilità di posto sui mezzi dedicati, nel 

Servizio di Trasporti Disabili organizzato a livello zonale. 

Il Presidente propone poi la proroga al 30.06.2018 dell’affidamento del servizio di trasporto di utenti disabili 

della Valle Trompia frequentanti il Centro Diurno Disabili FOBAP di Brescia alla “Fondazione Bresciana 

Assistenza Psicodisabili ONLUS FOBAP” al costo di € 2.430,00 in attesa di una revisione completa delle 

modalità di affidamento del servizio. Il Presidente sottolinea che tale trasporto è dedicato a tre utenti, 

portatori di disabilità fisiche e psichiche, della Valle Trompia che frequentano il Centro Diurno per Disabili 

FOBAP di Brescia gestito dalla stessa Fondazione disponibile al trasporto con un automezzo appositamente 

attrezzato e che vengono trasportati dalla media valle direttamente al centro frequentato. Pertanto, il servizio 

risulta economicamente vantaggioso in quanto la tratta si inserisce con un trasporto quotidiano che la 

Fondazione svolge da Gussago per il medesimo servizio. 

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito alle tariffe attività libero 

professionale” il Presidente, in vista dell’avvio del  nuovo ambulatorio di ecografia al seno presso il 



 

 

consultorio di Sarezzo, nell'ambito dell'attività libero professionale, vista l’opportunità di incrementare 

l’accesso alla prevenzione per le donne del territorio della Valle Trompia, propone di offrire all’utenza il 

servizio di ecografia mammaria alla tariffa calmierata di € 35,00  

 

Il Consiglio condiviso il parere del Presidente, vista  la rilevanza della diagnosi delle malattie della 

mammella 

delibera all’unanimità 

 

di approvare per il servizio di ecografia mammaria, nell'ambito dell'attività libero professionale, la tariffa 

all’utenza di € 35,00. 

 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione ed esame revisioni della Mappa dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001” il Presidente illustra 

ai consiglieri gli adempimenti previsti dalla recente delibera ANAC n. 141 del 21.02.2018 che ha lo scopo di 

verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa individuati in specifiche categorie e 

stabilisce obbligo di attestare le pubblicazioni effettuate al  31.03.2018 da parte delle società partecipate con 

scadenza 30.04.2018.  

Il Presidente propone pertanto, vista la natura della società e la mancanza  di  organismi  o  altri  soggetti  

con  funzioni  analoghe  agli  OIV  di  sottoscrivere in qualità di Legale Rappresentante le attestazioni di cui 

sopra, come previsto al paragrafo 1.2. della predetta delibera. 

Il Presidente,  procede poi ad illustrare la revisione della mappa dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, 

elaborata sulla base dell’analisi del contesto e della valutazione dell’ambiente di controllo, integrata con 

nuovi reati presupposto come previsto dalla normativa vigente. 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo un breve confronto 

 

delibera all’unanimità 

 

 di dare mandato al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante della società di provvedere agli 

adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 141 del 21.02.2018 entro il 30.04.2018; 

 di approvare la revisione della mappa dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, elaborata sulla base 

dell’analisi del contesto e della valutazione dell’ambiente di controllo, integrata con nuovi reati 

presupposto come previsto dalla normativa vigente. 



 

 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” il Presidente informa il consiglio che si 

rende necessario provvedere all’erogazione di un contributo di € 200,00 a favore dell’Oratorio San Giovanni 

Bosco di Gardone V.T. a fronte dell’utilizzo dei locali per l’incontro  di programmazione del Piano di Zona 

destinato alle Pubbliche Amministrazioni e al Terzo previsto il 12.04.2018. 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni 

delibera all’unanimità  

 

di approvare l’erogazione del contributo di € 200,00 a favore dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Gardone 

V.T. a fronte dell’utilizzo dei locali per l’incontro  di programmazione del Piano di Zona destinato alle 

Pubbliche Amministrazioni e al Terzo previsto il 12.04.2018  

 

Alle ore 16.00 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. . . . . . . . . ASSENTE . . . . . . . . . . . . . .  

 

Il Segretario 

Daniela Dalola . . . . . . . . …………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


