Civitas Srl
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
**************
L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15.15 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 ai contratti;

5.

Varie ed eventuali..

Assume la presidenza del consiglio la Presidente della società, Caccagni Maria, la quale

constatato che:


sono presenti tutti gli amministratori nominati



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.
In merito al primo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente aggiorna
il consiglio rispetto alla conclusione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione
dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecarioarchivistico di Valle Trompia, 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 informando i consiglieri di quanto segue:


con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11.04.2018 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 sito istituzionale della società dal 27 aprile al 14 maggio 2018,
finalizzata alla scelta del soggetto idoneo all’affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei

servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di
Valle Trompia per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 con possibilità di ripetizione per ulteriori sei
mesi per un importo complessivo presunto di € 105.156,96 al netto dell’IVA se dovuta;


che entro i termini fissati è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse a partecipare alla predetta
procedura negoziata



la lettera d’invito alla procedura negoziata è stata inviata in data 17 maggio 2018 a mezzo PEC
all’operatore economico individuato per la partecipazione dall’esito di indagine esplorativa di
mercato di cui sopra



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 7 giugno 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 del servizio di gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e
biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di Valle Trompia per il
periodo 01.07.2018- 31.12.2018;



che all’esito del conteggio è risultata prima in graduatoria la società ABIBOOK Società Cooperativa
Sociale Onlus con sede legale in Brescia, a favore della quale la Commissione ha approvato proposta
di aggiudicazione;



che la Commissione giudicatrice ha assolto le proprie incombenze e reso disponibile al Consiglio di
Amministrazione 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 ABIBOOK Società Cooperativa Sociale
Onlus l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e
biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di valle trompia per il
periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 con possibilità di ripetizione per ulteriori sei mesi, per un importo
di € 104.801,70 al netto dell’IVA se dovuta;



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 merito al primo punto, la Presidente informa il consiglio che, a seguito dei furti subiti presso la
sede della società, si rende necessario dotarsi di inferriate fissate in modo permanente alle pareti esterne
dell’edificio.
A tal proposito la Presidente, richiamato l’art. 6 del Regolamento della società approvato in data 31.08.2017,
propone di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016
attraverso l’individuazione, da parte del competente ufficio, dell’operatore economico a cui affidare fornitura
e posa in opera di inferriate realizzate in ferro complete di trattamento antiruggine e smalto. La Presidente,
sebbene l’art. 36, co. 2 lettera a) consenta di richiedere un unico preventivo, propone di effettuare la richiesta
di offerta con consultazione dei seguenti soggetti:


Gieffe di Poli Sergio & c. snc



Carpenteria Baita snc



Combofer Srl

Alla luce di quanto sopra esposto la Presidente propone di nominare RUP la dipendente Sig.ra Laura Maestri
dandole mandato di richiedere un CIG per la presente procedura e di provvedere a formulare una richiesta di
offerta (RDO) agli operatori economici individuati.

Il Consiglio, sentite le argomentazioni della Presidente, dopo esauriente confronto
delibera all’unanimità



di dare mandato alla Presidente di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) del D. Lgs 50/2016 attraverso l’individuazione, dell’operatore economico a cui affidare fornitura e
posa in opera di inferriate realizzate in ferro complete di trattamento antiruggine e smalto, con
richiesta di offerta rivolta ai seguenti soggetti:
 Gieffe di Poli Sergio & c. snc
 Carpenteria Baita snc
 Combofer Srl



nominare RUP la dipendente Sig.ra Laura Maestri dandole mandato richiedere un CIG per la
presente procedura e di provvedere a formulare una richiesta di offerta agli operatori economici
individuati



di dare mandato alla Presidente di provvedere, a seguito della valutazione delle offerte pervenute
secondo i criteri indicati nella richiesta di offerta, all’affidamento dell’incarico e alla sottoscrizione
degli atti connessi e conseguenti

La Presidente procede ancora in riferimento al primo punto all’ordine del giorno e, richiamata la delibera di
approvazione della graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di psicologo
nell’ambito dei servizi Tutela Minori e Consultorio Familiari del 29.03.2017 e la successiva delibera di
approvazione del contratto di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 del 15.03.2018, propone al
consiglio incrementare l’incarico in essere con la dott.ssa Valentina Tradati CF TRDVNT82D60B157A,
psicologa del servizio Tutela Minori, per ulteriori n. 112 ore complessive con un impegno richiesto
indicativamente pari a n.7 ore settimanali o comunque secondo le esigenze necessarie ad assicurare la
copertura del servizio, costo orario lordo € 25,00, per il periodo dal 01.09.2018 al 31.12.2018 per un importo
complessivo pari a € 2.800,00

Il Consiglio, ritenuto di condividere quanto argomentato dalla Presidente
delibera all’unanimità
di dare mandato alla Presidente di sottoscrivere un contratto di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222
con la dott.ssa Valentina Tradati CF TRDVNT82D60B157A per n. 112 ore complessive con un impegno
richiesto indicativamente pari a n.7 ore settimanali o comunque secondo le esigenze necessarie ad assicurare
la copertura del servizio, costo orario lordo € 25,00, per il periodo dal 01.09.2018 al 31.12.2018 per un
importo complessivo pari a € 2.800,00

Sempre in merito al primo punto, la Presidente aggiorna il consiglio dell’imminente scadenza dei patti di
accreditamento relativi i servizi ADM, Progetto ZeroOttanta e Trasporti e dei relativi bandi. La Presidente
precisa che attualmente le procedure di accreditamento sono in capo a Comunità Montana ma che il nuovo
Accordo di Programma prevede invece la gestione diretta da parte della società Civitas. La sottoscrizione del
predetto accordo da parte di ATS di Brescia è prevista il 28.06.2018, pertanto fino a tale data, non è possibile
avviare alcuna procedura di affidamento. Alla luce di quanto esposto, la Presidente, visti i tempi tecnici di
sottoscrizione del predetto accordo, nonché nelle more dell’espletamento di nuove procedure di affidamento
da parte di Civitas, previa proroga da parte di Comunità Montana degli accreditamenti in vigore, propone di
prorogare i patti di accreditamento attualmente in essere fino al 30.09.2018 come di seguito dettagliato:


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
01.07.2018 al 30.09.2018;



Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS Nuovo Impegno, periodo
dal 01.07.2018 al 30.09.2018;



Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS IL Mosaico, periodo dal
01.07.2018 al 30.09.2018.



fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri Diurni Disabili dell’Ambito di Valle
Trompia e fuori Ambito


Patto di Accreditamento tra la Società Civitas srl e “Valli” Consorzio di Cooperative Sociali,
periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018.



Patto di Accreditamento tra la Società Civitas srl e la Azienda Speciale Comune di Concesio
“RSA di Concesio”, periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018.



erogazione delle prestazioni di cui al Progetto ZeroOttanta


Patto di Accreditamento tra la Società Civitas srl e “Valli” Consorzio di Cooperative Sociali
periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018.

Nel contempo, per le stesse ragioni, propone la proroga al 30.09.2018 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. 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.
La Presidente informa il Consiglio che nel corso del periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 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 Consiglio sentite le argomentazioni della Presidente, dopo esauriente discussione e confronto
delibera all’unanimità


di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei seguenti patti di accreditamento:



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
01.07.2018 al 30.09.2018;



Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS Nuovo Impegno, periodo
dal 01.07.2018 al 30.09.2018;



Patto di Accreditamento tra la società e la Cooperativa Sociale ONLUS IL Mosaico, periodo dal
01.07.2018 al 30.09.2018.



fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri Diurni Disabili dell’Ambito di Valle
Trompia e fuori Ambito


Patto di Accreditamento tra la Società Civitas srl e “Valli” Consorzio di Cooperative Sociali,
periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018.



Patto di Accreditamento tra la Società Civitas srl e la Azienda Speciale Comune di Concesio
“RSA di Concesio”, periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018.



erogazione delle prestazioni di cui al Progetto ZeroOttanta



Patto di Accreditamento tra la Società Civitas srl e “Valli” Consorzio di Cooperative Sociali
periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018.



di provvedere alla proroga al 30.09.2018 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.



di provvedere all’erogazione nel corso del periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 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.



di dare mandato alla presidente di avviare, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma
da parte di ATS, le procedure di affidamento relative ai predetti servizi.

Alle ore 17.30 non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta.

La Presidente
Caccagni Maria

La Vicepresidente
Abatti Silvia

Il Consigliere
Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario
Daniela Dalola

