Civitas Srl
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
**************
L’anno duemila diciotto, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 16.30 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 la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale

constatato che:

-

sono presenti tutti gli amministratori nominati

-

è presente il revisore nominato, Rag. Pierpaolo Franciosi

-

assiste alla seduta la Dott.ssa Dalola Daniela 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, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Daniela
Dalola, la quale accetta il ruolo.
OMISSIS
In merito al primo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito al personale” la Presidente,
coadiuvata dalla dott.ssa Dalola, informa il Consiglio che a seguito dell’espletamento della procedura
selettiva avviata con delibera del 27.09.2018 per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
con 2 unità di personale da inquadrare nella categoria C1, CCNL Enti Locali, come emerge dal verbale della
selezione conclusa in data 10.12.2018, è stata predisposta la seguente graduatoria di merito:

CANDIDATO

PUNTEGGIO

BUOSO CINZIA
USAI EMANUELA
BERTONI ELISA

73
71,5
70

PELIZZARI DANIELA ERMINIA

64,5

VACCARO MARGHERITA

62,5

FERRARI VALERIA

62

TAGLIOLA ANNA

61

BRESCIANI NARCISA
GUARNERI MARIANNA
RUSSO MARILÙ

56,5
49
47,5

RUDI GIANLUCA

44

FESTA ROBERTA

36,5

ZIGLIOLI ELISA

30,5

ZAMBONI PIERANGELA

25,5

Alla luce della graduatoria sopra riportata, la Presidente propone di provvedere alla comunicazione dell’esito
alla 1° classificata Buoso Cinzia , ferma restando la possibilità di scelta del monte ore (36 o 12 ore
settimanali) del 1° classificato, di sottoscrivere di conseguenza i seguenti contratti di lavoro dipendente:


Buoso Cinzia , amministrativa (addetta al segretariato sociale), categoria C1, tempo indeterminato



Usai Emanuela, amministrativa (addetta al segretariato sociale), categoria C1, tempo indeterminato

La Presidente propone poi al consiglio, ai sensi del art. 4 del documento “Indirizzi rivolti alla società Civitas
srl” approvato dai soci con atto del 23.12.2016, di dare preventiva comunicazione ai soci dell’esito della
suddetta procedura selettiva.

Il Consiglio, alla luce del verbale

della commissione, vista la graduatoria di merito e sentite le

argomentazioni
delibera all’unanimità



di prendere atto del verbale della selezione per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con 2 unità di personale da inquadrare nella categoria C1, CCNL Enti Locali e di
approvare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione;



di dare mandato alla Presidente di comunicare preventivamente ai soci dell’esito della suddetta
procedura selettiva.



di dare mandato alla Presidente di provvedere alla comunicazione degli esiti della selezione ai
partecipanti e alla pubblicazione della suddetta graduatoria nella sezione società trasparente\selezione del
personale del sito istituzionale della società;



di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei relativi contratti e di tutti gli atti
connessi e conseguenti

Sempre in ordine al primo punto “Determinazioni in merito al personale”, la Presidente, con riferimento alla
delibera del consiglio di amministrazione del 07.02.2018, propone di confermare le deleghe operative interne
attribuite 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 condividendo quanto proposto dalla Presidente
delibera all’unanimità
di confermare l’attribuzione delle seguenti deleghe operative interne al Direttore Generale:
Poteri di carattere generale
7. assistere, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
8. sottoporre le proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione e curare l’iter procedurale delle
delibere del Consiglio di Amministrazione;
9. produrre, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i
referti di controllo di gestione;
10. 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;
11. 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;
12. dare mandato di esecuzione a bandi/avvisi dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito e di approvarne le
relative graduatorie
Gestione del Personale
5. 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;
6. Dirigere il personale adottando tutti i provvedimenti avente la caratteristica di ordinaria amministrazione;

7. 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
8. Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e di responsabile di servizio
Gestione finanziaria
2. 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.

Ancora in ordine al primo punto “Determinazioni in merito al personale” la Presidente propone al Consiglio
di riconoscere per l’anno 2019 le seguenti indennità:


indennità di posizione pari a € 36.700,00 lordi alla Dott.ssa Daniela Dalola per l’incarico di
Direttore;



indennità di posizione pari a € 12.000,00 lordi riparametrata sull’effettiva presenza alla Dott.ssa
Lucia Cancarini per l’incarico di Vicedirettore e Responsabile dei Consultori;



indennità di posizione pari a € 8.072,57 lordi a Silvana Simoni per l’incarico di Responsabile dei
Servizi Sociali Associati;



indennità di posizione pari a € 5.164,57 alla Dott.ssa Francesca Stefana per l’incarico di
Responsabile Politiche Giovanili;



indennità di posizione pari a € 7.864,57 alla Sig.ra Daniela Belleri per l’incarico di Responsabile
Amministrativa e Manutenzioni;



indennità di posizione pari a € 5.164,67 alla Sig.ra Paola Pontara, per l’incarico di Responsabile
Ufficio Personale e Controllo di Gestione;



indennità di posizione pari a € 6.500,00 al Sig. Ardesi Marco, per l’incarico di Responsabile Sistema
Bibliotecario;



indennità di posizione pari a € 5.164,67 a Laura Maestri, per l’incarico di Responsabile Ufficio
Segreteria;



indennità di posizione pari a € 5.164,67 a Simona Cordovani, per l’incarico di Responsabile Servizio
Tutela e Prevenzione Disagio Minori



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



indennità pari a € 1.500,00 lordi al dott. Massimo Galeri, per l’incarico di Coordinatore Sistema
Archivisti;



indennità pari a € 2.000,00 lordi al dott.ssa Alice Podestini, per l’incarico di Coordinatore Sistemi
Culturali



indennità per l’incarico di Referente di sede del Consultorio di Concesio pari a € 1500,00 lordi
all’ostetrica Romano Maddalena € 500,00 e all’ostetrica Giulia Ferrari



indennità pari a € 1.500,00 lordi all’ostetrica Roberta Peroni per l’incarico di Referente di sede del
Consultorio di Lumezzane;



indennità pari a € 2.000,00 lordi all’ostetrica Raffaella Romano per l’incarico di Referente di sede
del Consultorio di Sarezzo;



indennità di cassa secondo il Contratto Collettivo Nazionale a Belleri Daniela, Vischioni Virna,
Archetti Antonella, Pontara Paola, Anni Luisa

Il Consiglio, dopo aver approfondito e valutato quanto riportato dalla Presidente,
delibera all’unanimità
di dare mandato al Presidente di provvedere a riconoscere per l’anno 2019 le seguenti indennità:


indennità di posizione pari a € 36.700,00 lordi alla Dott.ssa Daniela Dalola per l’incarico di
Direttore;



indennità di posizione pari a € 12.000,00 lordi riparametrata sull’effettiva presenza alla Dott.ssa
Lucia Cancarini per l’incarico di Vicedirettore e Responsabile dei Consultori;



indennità di posizione pari a € 8.072,57 lordi a Silvana Simoni per l’incarico di Responsabile dei
Servizi Sociali Associati;



indennità di posizione pari a € 5.164,57 alla Dott.ssa Francesca Stefana per l’incarico di
Responsabile Politiche Giovanili;



indennità di posizione pari a € 7.864,57 alla Sig.ra Daniela Belleri per l’incarico di Responsabile
Amministrativa e Manutenzioni;



indennità di posizione pari a € 5.164,67 alla Sig.ra Paola Pontara, per l’incarico di Responsabile
Ufficio Personale e Controllo di Gestione;



indennità di posizione pari a € 6.500,00 al Sig. Ardesi Marco, per l’incarico di Responsabile Sistema
Bibliotecario;



indennità di posizione pari a € 5.164,67 a Laura Maestri, per l’incarico di Responsabile Ufficio
Segreteria;



indennità di posizione pari a € 5.164,67 a Simona Cordovani, per l’incarico di Responsabile Servizio
Tutela e Prevenzione Disagio Minori



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



indennità pari a € 1.500,00 lordi al dott. Massimo Galeri, per l’incarico di Coordinatore Sistema
Archivisti;



indennità pari a € 2.000,00 lordi al dott.ssa Alice Podestini, per l’incarico di Coordinatore Sistemi
Culturali



indennità per l’incarico di Referente di sede del Consultorio di Concesio pari a € 1500,00 lordi
all’ostetrica Romano Maddalena € 500,00 e all’ostetrica Giulia Ferrari



indennità pari a € 1.500,00 lordi all’ostetrica Roberta Peroni per l’incarico di Referente di sede del
Consultorio di Lumezzane;



indennità pari a € 2.000,00 lordi all’ostetrica Raffaella Romano per l’incarico di Referente di sede
del Consultorio di Sarezzo;



indennità di cassa secondo il Contratto Collettivo Nazionale a Belleri Daniela, Vischioni Virna,
Archetti Antonella, Pontara Paola, Anni Luisa

In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” la Presidente,
coadiuvata dalla dott.ssa Dalola, informa il Consiglio che a seguito dell’espletamento della procedura
selettiva avviata con delibera del 11.10.2018 per il conferimento di n. 3 incarichi libero professionali di
ginecologa nell’ambito dei Consultori Familiari della Valle Trompia e dell’attività sanitaria privata, come
emerge dal verbale della selezione conclusa in data 10.12.2018, è stata predisposta la seguente graduatoria di
merito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

ROVETTO BETTINA

94

GREGORINI MARIAELENA

82

Alla luce della graduatoria sopra riportata, la Presidente propone di provvedere alla pubblicazione della
stessa, alla comunicazione dell’esito alle due candidate e alla eventuale successiva sottoscrizione dei

seguenti incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. che avranno una durata di mesi 12, con
possibilità di rinnovo peri ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24:


Rovetto Bettina CF RVTBTN77A52D918U, medico specialista in ostetricia e ginecologia con
competenze ecografiche in ambito ostetrico complessive n. 1.176 ore/annue con un impegno
richiesto indicativamente pari a n. 24,50 ore settimanali, periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 con
compenso massimo pari a € 62.736,00;



Gregorini Mariaelena CF GRGMLN84T62B157R, medico specialista in ostetricia e ginecologia con
competenze ecografiche in ambito ostetrico per complessive n. 936 ore/annue con una presenza
indicativamente pari a n. 19,50 ore settimanali, periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 con compenso
massimo pari a € 49.656,00

Si precisa che, come previsto dal bando di selezione, i compensi orari lordi riconosciuti per l’espletamento
dell’attività professionali relative ai suddetti incarichi, sono i seguenti:


€ 46,00/h per visite ed ecografie ginecologiche,



€ 65,00/h per ecografie ostetriche



€ 44,00/h per partecipazione ad equipe e attività di educazione alla salute



€ 53,00/h visite ed ecografie ginecologiche, in attività privata, prefestive o serali

La Presidente, vista la scarsa partecipazione alla suddetta procedura e l’impossibilità di affidare il terzo
incarico previsto del bando, in attuazione del Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e
per il conferimento di incarichi professionali in vigore, propone inoltre di avviare una nuova procedura
selettiva mediante avviso pubblico, per curriculum e colloquio di valutazione, finalizzata al conferimento del
seguente incarico: n. 1 incarico libero professionali di ginecologa nell’ambito dei Consultori Familiari della
Valle Trompia e dell’attività sanitaria privata per complessive n. 192 ore/annue con una presenza
indicativamente pari a n. 4 ore settimanali con compenso massimo pari a € 8.832,00, durata contrattuale di
mesi 12, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo incarico con possibilità di rinnovare il contratto di
ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24.

Il Consiglio, alla luce del verbale

della commissione, vista la graduatoria di merito e sentite le

argomentazioni
delibera all’unanimità



di prendere atto del verbale della selezione per il conferimento di n. 3 incarichi libero professionali di
ginecologa nell’ambito dei Consultori Familiari della Valle Trompia e dell’attività sanitaria privata e di
approvare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione;



di dare mandato alla Presidente di provvedere alla comunicazione degli esiti della selezione ai
partecipanti e alla pubblicazione della suddetta graduatoria nella sezione società trasparente\selezione del
personale del sito istituzionale della società;



di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei contratti proposti e di tutti gli atti
connessi e conseguenti



di dare mandato alla presidente di avviare, con procedura d’urgenza la seguente selezione: procedura
selettiva mediante avviso pubblico, per curriculum e colloquio di valutazione, finalizzata al conferimento
del seguente incarico:

n. 1 incarico libero professionale di ginecologa nell’ambito dei Consultori

Familiari della Valle Trompia e dell’attività sanitaria privata per complessive n. 192 ore/annue con una
presenza indicativamente pari a n. 4 ore settimanali con compenso massimo pari a € 8.832,00, durata
contrattuale di mesi 12, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo incarico con possibilità di rinnovare
il contratto di ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24.
Sempre in merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente, coadiuvata dalla dott.ssa Dalola, informa il Consiglio che a seguito dell’espletamento della
procedura selettiva avviata con delibera del 11.10.2018 per il conferimento di n. 2 incarichi libero
professionali di educatore nell’ambito dei Consultori Familiari della Valle Trompia, come emerge dal
verbale della selezione conclusa in data 12.12.2018, è stata predisposta la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

MORI CHIARA

84

LOCCI MANUELA

83

PEDERZANI LAURA

81

BRAGAGLIO MILENA

80

PIACENTINI ELISA

74

DE MARMELS VERONICA
BIANCHETTI MARIA
LAURA

73

MAMONE SERENA

58

BRATTINI ELENA

56

72

DALL'AGLIO FRANCESCA

41

Alla luce della graduatoria sopra riportata, la Presidente propone di provvedere alla pubblicazione della
stessa, alla comunicazione dell’esito alle due candidate e alla eventuale successiva sottoscrizione dei
seguenti incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. che avranno una durata di mesi 12, con
possibilità di rinnovo peri ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24:


Mori Chiara educatore per complessive n. 920 ore/annue con un impegno richiesto indicativamente
pari a n. 20 ore settimanali, compenso orario lordo riconosciuto è pari a euro 21,00/h, compenso
massimo relativo alla durata contrattuale certa (12 mesi) è pari a € 19.320



Locci Manuela educatore per complessive n. 1.311 ore/annue con un impegno richiesto
indicativamente pari a n. 28,50 ore settimanali, compenso orario lordo riconosciuto è pari a euro
21,00/h, compenso massimo relativo alla durata contrattuale certa (12 mesi) è pari a € 27.531;

Il Consiglio, alla luce del verbale

della commissione, vista la graduatoria di merito e sentite le

argomentazioni
delibera all’unanimità


di prendere atto del verbale della selezione per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali
di educatore nell’ambito dei Consultori Familiari della Valle Trompia e di approvare la graduatoria
di merito predisposta dalla Commissione;



di dare mandato alla Presidente di provvedere alla comunicazione degli esiti della selezione ai
partecipanti

e

alla

pubblicazione

della

suddetta

graduatoria

nella

sezione

società

trasparente\selezione del personale del sito istituzionale della società;


di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei contratti proposti e di tutti gli
atti connessi e conseguenti

Sempre in merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente, coadiuvata dalla dott.ssa Dalola, informa il Consiglio che a seguito dell’espletamento della
procedura selettiva per il conferimento di n. 19 incarichi libero professionali di psicologi nell’ambito dei
servizi Tutela Minori, Consultorio Familiare Prevenzione Disagio Minori, Servizio di Psicologia e Servizio
“Genitori e Coppie”, come emerge dal verbale della selezione conclusa in data odierna, è stata predisposta la
seguente graduatoria di merito:

1 POLI CLAUDIA
2 CORNETTI MAURA

94

3 TESTA ALESSANDRA
4 BARBI LUIGIA

90

5 DI MICCO GIULIA
6 GAMBERA STEFANIA MARIA

88

7 BOIFAVA FRANCESCA
8 SOSTA KATIUSCIA

85

92
89
86
84

9 GAZZOLI ANNA TERESA
10 PEDRETTI ELENA
11 TAFFURELLI MARIASOLE

83

12 GALLI STEFANIA
13 STEFANA ALBERTO

78

14 TAFELLI CRISTINA
15 ZANOLA EMANUELA

75

16 SPEZZATI EDDY
17 MELLUSO MARIANGELA

73

18 SMOCOVICH ELEONORA
19 INVERARDI ELEONORA

69

20 UGOLINI SARA
21 TRADATI VALENTINA

67

22 SIGNORINI GIULIA

62

81
80
77
74
71
68
65

VOLPI STEFANIA

56

D'AMICO ALESSANDRA

56

COCCOI GIULIA

56

BRACCHI CARLA

55

CARBONINI ALESSANDRA

55

BOGHI ILARIA

54

CORTI STEFANIA
MANGIONE SANSONETTI
GABRIELE

54

BERTOLETTI MARIA

54

SORBI CATERINA

53

SALVONI ANGELA

53

PELUCHETTI PAOLO

53

LEGATO ROSSELLA

53

CAVANA MAURA

52

BELLERI MARIKA

52

ROSSI CHIARA

52

PASSEGGIA ILARIA

52

54

COLOMBO PAOLA

52

FENAROLI VALENTINA

51

VALENTINOTTI MARCELLA

51

ALTARE MONICA

50

ZANARDINI ERIKA

49

MAVER ERICA GIULIA

49

DUCCESCHI BENEDETTA

49

SCHIVANI ROSY

49

RAMPINI MICHELA

48

MARIOTTO STEFANIA

48

GORFER DANIELA

47

FONARI DANIELA

47

ZUCCHI ANTONIA

46

GIPPONI SARA

45

LANCINI MELANIA

45

FENOTTI JESSICA

44

PRIGNACCA AZZURRA

43

AVEROLDI GIOVANNA

43

MARANTA ALICE

38

TOMASONI GIOVANNI

35

BETTINARDI EMMA

34

ARENA MARIO

24

Alla luce della graduatoria sopra riportata, la Presidente propone di provvedere alla pubblicazione della
stessa, alla comunicazione dell’esito alle candidate e alla eventuale successiva sottoscrizione dei seguenti
incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. che avranno una durata di mesi 12, con
possibilità di rinnovo peri ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24:
Servizio Tutela Minori
a) Pedretti Elena CF PDRLNE83P69B157U per complessive n. 1.104 ore/annue da espletare presso i
territori di Sarezzo e Villa Carcina con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 24 ore
settimanali corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 27.600,00 che sarà
corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
b) Taffurelli Mariasole CF TFFMSL76D65B157J per complessive n. 920 ore/annue da espletare presso
il territorio di Lumezzane con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 20 ore settimanali

corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 23.000,00 che sarà corrisposto, a fronte
delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari,
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019
c) Testa Alessandra CF TSTLSN 75T54B157Z per complessive n. 874 ore/annue da espletare presso i
territori di Marcheno e Alta Valle con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 19 ore
settimanali corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 21.850,00 che sarà
corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019
d) Cornetti Maura CF CRNMRA84R41D150C per complessive n. 736 ore/annue da espletare presso i
territori di Caino e Nave con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 16 ore settimanali,
corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 18.400,00 che sarà corrisposto, a fronte
delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019
e) Sosta Katiuscia CF SSTKSC73P69D918G per complessive n. 1.012 ore/annue da espletare presso i
territori di Bovezzo e Concesio con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 22 ore settimanali
corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 25.300,00 che sarà corrisposto, a fronte
delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari,
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
f) Boifava Francesca CF BFVFNC78A49B157M per complessive n. 736 ore/annue da espletare presso
il territorio di Gardone Val Trompia con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 16 ore
settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 18.400,00 che sarà
corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari, periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019
Servizio Consultorio Familiare e Prevenzione Disagio Minori
g) Poli Claudia CF PLOCLD77M45D918H per complessive n. 1.196 ore/annue da espletare presso il
Consultorio Familiare Civitas di Concesio con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 26 ore
settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 29.900,00 che sarà
corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

h) Barbi Luigia CF BRBLGU71S69B157N d per complessive n. 1.012 ore/annue da espletare presso il
Consultorio Familiare Civitas di Concesio con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 22 ore
settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 25.300,00 che sarà
corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
i)

Gambera Stefania da espletare presso il Consultorio Familiare Civitas di Sarezzo per complessive n.
1.426 ore/annue con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 31 ore settimanali, corrispettivo
lordo nella misura massima non eccedente Euro 35.650,00 che sarà corrisposto, a fronte delle
prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari, per
il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

j)

Di Micco Giulia per complessive n. 759 ore/annue da espletare presso il Consultorio Familiare
Civitas di Lumezzane con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 16,5 ore settimanali,
corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 18.975,00 che sarà corrisposto, a fronte
delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari,
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019

Servizio di psicologia
k) Boifava Francesca CF BFVFNC78A49B157M per complessive n. 368 ore/annue con un impegno
richiesto indicativamente pari a n. 8 ore settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non
eccedente Euro 9.200,00 che sarà corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei
confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019
l)

Galli Stefania CF GLLSFN76H55B157Z per complessive n. 184 ore/annue con un impegno
richiesto indicativamente pari a n. 4 ore settimanali corrispettivo lordo nella misura massima non
eccedente Euro 4.600,00 che sarà corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei
confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019

Servizio Ge.Co. (servizio rivolto a genitori e coppie in conflittualità o in fase di separazione)
a) Poli Claudia CF PLOCLD77M45D918H per complessive n. 368 ore/annue con un impegno richiesto
indicativamente pari a n. 8 ore settimanali corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente

Euro 9.200,00 che sarà corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli
utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019

b) Cornetti Maura CF CRNMRA84R41D150C per complessive n. 184 ore/annue con un impegno
richiesto indicativamente pari a n. 4 ore settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non
eccedente Euro 4.600,00 che sarà corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei
confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019

Sportelli di ascolto negli istituti scolastici
c) Poli Claudia CF PLOCLD77M45D918H per complessive n. 210 ore/annue da espletare presso i
territori di Bovezzo e di Nave da svolgersi durante l’anno scolastico 2018/2019 con un impegno
richiesto indicativamente pari a n. 7 ore settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non
eccedente Euro 5.250,00 che sarà corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei
confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al
30.06.2019
d) Gazzoli Anna CF GZZNTR67R52H598N d per complessive n. 117 ore/annue da espletare nel
servizio Tutela Minori Media Valle e presso il territorio di Concesio e svolgersi durante l’anno
scolastico 2018/2019 con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 4 ore settimanali
corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 2.925,00 che sarà corrisposto, a fronte
delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a euro 25,00 lordi orari,
per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019
e) Galli Stefania CF GLLSFN76H55B157Z per complessive n. 162 ore/annue da espletare presso i
territori di Marcheno e Villa Carcina con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 6 ore
settimanali, corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 4.050,00 che sarà
corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019
f) Testa Alessandra CF TSTLSN 75T54B157Z per complessive n. 102 ore da espletare presso i
territori di Polaveno e dell’Alta Valle con un impegno richiesto indicativamente pari a n. 4 ore
settimanali corrispettivo lordo nella misura massima non eccedente Euro 2.550,00 che sarà

corrisposto, a fronte delle prestazioni effettivamente rese nei confronti degli utenti, in misura pari a
euro 25,00 lordi orari, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019

Sempre in riferimento alla suddetta procedura selettiva, la Presidente informa il Consiglio che alla luce della
nomina della relativa Commissione del 29.11.2018 che prevedeva il coinvolgimento Dott.ssa Gabriella
Marini quale membro esterno di comprovata esperienza sui temi oggetto del bando, di è provveduto ad
incaricare la stessa con un compenso orario di € 60,00 con compenso complessivo pari a € 2.310,00.

Il Consiglio, alla luce del verbale

della commissione, vista la graduatoria di merito e sentite le

argomentazioni
delibera all’unanimità


di prendere atto del verbale della selezione per il conferimento di n. 19 incarichi libero professionali
di psicologi nell’ambito dei servizi Tutela Minori, Consultorio Familiare Prevenzione Disagio
Minori, Servizio di Psicologia e Servizio “Genitori e Coppie” e di approvare la graduatoria di merito
predisposta dalla Commissione;



di dare mandato alla Presidente di provvedere alla comunicazione degli esiti della selezione ai
partecipanti

e

alla

pubblicazione

della

suddetta

graduatoria

nella

sezione

società

trasparente\selezione del personale del sito istituzionale della società;


di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei contratti sopra proposti e di tutti
gli atti connessi e conseguenti



di ratificare l’operato della Presidente in merito all’incarico alla dott.ssa Marini Gabriella membro
esterno esperto della sopra citata commissione, con compenso complessivo pari a € 2.310,00

Ancora in merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente, richiamata la delibera di aggiudicazione del 25.06.2018 per l’affidamento del servizio di gestione
dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecarioarchivistico di Valle Trompia per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018, visto l’elevato grado di soddisfazione
del servizio attualmente erogato dalla Cooperativa ABIBOOK Società Cooperativa Sociale Onlus, nel
rispetto dei tempi e costi pattuiti, propone di avvalersi della facoltà (prevista nelle procedure di gara) di
ripetizione di servizi analoghi fino ad un massimo di 6 mesi, rinnovando l’affidamento alla Cooperativa
ABIBOOK Società Cooperativa Sociale Onlus, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06 2019 per l’importo di
€ 102.660,00 al netto dell’IVA pari a 5800 ore di servizio.

Il Consiglio, ritenuto di condividere quanto argomentato dalla Presidente
delibera all’unanimità

di dare mandato alla Presidente, avvalendosi della facoltà prevista nelle procedure di gara di ripetizione di
servizi analoghi fino ad un massimo di 6 mesi, di provvedere alla sottoscrizione del contratto per
l’affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni
associati al sistema bibliotecario-archivistico di Valle Trompia con la Cooperativa ABIBOOK Società
Cooperativa Sociale Onlus per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06 2019 per l’importo di € 102.660,00 al netto
dell’IVA pari a 5800 ore di servizio.
La Presidente informa il consiglio che, alla luce della suddetta proroga contrattuale 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 01.03.2019 al 31.12.2019, importo presunto a base di gara
pari a € 102.000,00 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 di preinformazione, 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 alla 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 01.03.2019 al 31.12.2019,
importo presunto a base di gara pari a € 102.000,00 al netto dell’IVA se dovuta



di delegare alla 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



dare mandato al RUP di richiedere il relativo CIG

OMISSISNuovamente in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente informa il Consiglio
che, valutata la dotazione documentaria delle biblioteche Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino,
Marmentino, Pezzaze, Tavernole s/M coinvolte all’interno del Progetto “Bando Conciliazione”, vista
l’attivazione di uno “Spazio compiti in Biblioteca” si rende necessaria l’implementazione della raccolta
documentaria necessaria. A tal fine la Presidente propone di integrare il contratto in essere con la ditta
Fastbook Divisione MF Ingrosso per un importo di € 750,00 comprensivi di IVA.

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo aver chiesto chiarimenti
delibera all’unanimità

di dare mandato alla Presidente di provvedere ad integrare il contratto in essere con la ditta Fastbook
Divisione MF Ingrosso per un importo di € 750,00 comprensivi di IVA.

Procedendo ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente informa
il consiglio della necessità di affidare a una ditta esterna la realizzazione e promozione di un volume che
raccolga gli esiti dei laboratori multiculturali previsti dal nell’ambito del Progetto “Invisibili Intrecci” a
valere sul bando “Progettare la Parità in Lombardia”.
La Presidente, ritenuto di individuare nella casa editrice Lapis Edizioni il soggetto ideale per la realizzazione
del volume di cui sopra, grazie alla qualità dei volumi pubblicati, alla grande attenzione dedicata alle
tematiche sociali ed ai numerosi riconoscimenti ottenuti per le proprie pubblicazioni dedicate alla fascia
d’età bambini/ragazzi, propone di incaricare la stessa per un importo complessivo pari a € 8.219,51 al netto
dell’IVA come di seguito specificato:


produzione e stampa per un importo di € 6.990,00



promozione e diffusione per un importo di € 1.291 al netto dell’IVA

Il consiglio, sentite le argomentazioni e condiviso quanto esposto dalla Presidente
delibera all’unanimità
di incaricare la casa editrice Lapis Edizioni la realizzazione e promozione di un volume previsto dal
Progetto “Invisibili Intrecci” a valere sul bando “Progettare la Parità in Lombardia” per un importo
complessivo pari a € 8.219,51 al netto dell’IVA come di seguito specificato:


produzione e stampa per un importo di € 6.990,00



promozione e diffusione per un importo di € 1.291 al netto dell’IVA

Ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente informa il consiglio
che il Sistema Bibliotecario di Valle Trompia intende rilanciare l’iniziativa “La biblioteca delle Favole” che
prevede la realizzazione di una mostra bibliografica itinerante, legata al tema guida della mostra “Torre delle
Favole” realizzata nella Torre Avogadro di Lumezzane, da far circuitare tra le biblioteche afferenti al sistema
bibliotecario di Valle Trompia. A tal proposito, la Presidente ritenuto di individuare nella Cooperativa
Abibook di Brescia il soggetto idoneo all’ideazione e realizzazione dei materiali che comporranno la mostra,
grazie alla pluriennale esperienza nell’ambito della promozione alla lettura, alla professionalità degli
operatori e alla pregressa esperienza nella realizzazione di mostre bibliografiche, propone di incaricare la
stessa per un importo pari a 5.821,44 IVA compresa.

Il consiglio, sentite le argomentazioni e condiviso quanto esposto dalla Presidente
delibera all’unanimità
di incaricare Cooperativa Abibook di Brescia per la realizzazione dei materiali che comporranno la mostra
bibliografica itinerante, legata al tema guida della mostra “Torre delle Favole” per un importo complessivo
pari a 5.821,44 IVA compresa.

Ancora in relazione al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente informa il consiglio della necessità di affidare con urgenza a una ditta esterna la realizzazione
delle azioni finanziate all’interno del Bando Ministeriale dal titolo “Generare l’efficienza dei processi
attraverso la comunicazione”. A tal fine la Presidente ritenuto di individuare nella Rete Smarketing il
soggetto idoneo per la realizzazione di quanto sopra descritto, alla luce della pregressa esperienza nella
realizzazione di progetti con realtà bibliotecarie e con sistemi bibliotecari, propone di incaricare la stessa per
un importo complessivo forfettario lordo pari a € 5.388,54.

Il consiglio, sentite le argomentazioni e condiviso quanto esposto dalla Presidente
delibera all’unanimità

di incaricare Rete Smarketing per la realizzazione delle azioni finanziate all’interno del Bando Ministeriale
dal titolo “Generare l’efficienza dei processi attraverso la comunicazione” per un importo complessivo
forfettario lordo pari a € 5.388,54.

Sempre in merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente propone, in attuazione del Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il
conferimento di incarichi della società approvato con delibera del 30 novembre 2016 e revisionato con
delibera del 17 gennaio 2018, di affidare alla Cooperativa Abibook, la gestione di visite guidate e laboratori
didattici all’interno del sistema museale di Valle Trompia dal 01.01.2019 al 30.06.2019, per un importo
complessivo pari a euro 6.387,48 comprensivi di IVA se dovuta, in quanto sia per la natura della prestazione,
trattasi di prestazioni di natura didattico-culturale frutto di studio ed elaborazione strettamente soggettivi del
prestatore d’opera, che per la conoscenza dell’organizzazione e per la correttezza dell’esecuzione, essendo
già stato incaricato in precedenza,
L’incarico sarà così suddiviso:


€ 1.312,50, comprensivi di IVA se dovuta, per la realizzazione di visite guidate, laboratori didattici
con dimostrazioni presso le sedi museali aderenti al Sistema Museale di Valle Trompia o presso gli
Istituti Scolastici della Valle Trompia;



€ 2.812,50, comprensivi di IVA se dovuta, per la realizzazione di laboratori interattivi presso le sedi
museali;



€ 1.962,48 comprensivi di IVA se dovuta, corrispondenti a n. 104 ore annue per il coordinamento
delle azioni sopra elencate e il raccordo con il Centro informazioni che gestisce le prenotazioni e con
gli enti che richiedono le attività.



€ 183,00 comprensivi di IVA per materiali didattici e di consumo;

Il Consiglio, sentita l’articolata illustrazione della Presidente, dopo esauriente discussione e confronto
delibera all’unanimità

di incaricare, con affidamento diretto, perla Cooperativa Abibook, la gestione di visite guidate e laboratori
didattici all’interno del sistema museale di Valle Trompia dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per un importo
complessivo pari a euro 10.676,44 comprensivi di IVA se dovuta. L’incarico sarà così suddiviso:



€ 1.312,50 comprensivi di IVA se dovuta, per la realizzazione di visite guidate, laboratori didattici
con dimostrazioni presso le sedi museali aderenti al Sistema Museale di Valle Trompia o presso gli
Istituti Scolastici della Valle Trompia;



€ 2.812,50 comprensivi di IVA se dovuta, per la realizzazione di laboratori interattivi presso le sedi
museali;



€ 1.962,48 comprensivi di IVA se dovuta, corrispondenti a n. 104 ore annue per il coordinamento
delle azioni sopra elencate e il raccordo con il Centro informazioni che gestisce le prenotazioni e con
gli enti che richiedono le attività;



€ 183,00 comprensivi di IVA per materiali didattici e di consumo.

Sempre in riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”,
la Presidente informa il consiglio della necessità di provvedere alla sottoscrizione dei seguenti contratti con
la Comunità Montana di Valle Trompia:


contratto di affidamento in house del servizio per la gestione degli interventi previsti dal piano di
zona e dei servizi a valenza sovracomunale delegati dai comuni anni 2019 – 2020 – 2021.



contratto di affidamento in house dei servizi culturali a valenza sovracomunale – anni 2019 – 2020 –
2021.



Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 per
utilizzo congiunto e coordinato di personale

Il Consiglio, sentite le argomentazioni
delibera all’unanimità
di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei seguenti contratti con Comunità
Montana di Valle Trompia:


contratto di affidamento in house del servizio per la gestione degli interventi previsti dal piano di
zona e dei servizi a valenza sovracomunale delegati dai comuni anni 2019 – 2020 – 2021.



contratto di affidamento in house dei servizi culturali a valenza sovracomunale – anni 2019 – 2020 –
2021.



Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 per
utilizzo congiunto e coordinato di personale

Procedendo ancora in ordine al secondo punto posto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai
contratti”, la Presidente propone la stipula dei seguenti Patti di Accreditamento, a seguito dell’approvazione
degli esiti dei relativi bandi di Accreditamento da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
settembre 2018:
-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni nell’ambito del progetto “ZeroOttanta –
Attivazione di azioni di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti nei Comuni della
Valle Trompia” con la Società Cooperativa Sociale ONLUS Consorzio Valli per il periodo
1.01.2019 -31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di
nuclei familiari con minori mediante voucher sociale con la Società Cooperativa Sociale ONLUS La
Vela per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di
nuclei familiari con minori mediante voucher sociale con la Società Cooperativa Sociale ONLUS Il
Mosaico per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di
nuclei familiari con minori mediante voucher sociale con la Società Cooperativa Sociale ONLUS
Nuovo Impegno per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri
Diurni per Disabili dell’Ambito di Valle Trompia – Hinterland ed extra-ambito con la Società
Cooperativa Sociale ONLUS Consorzio Valli per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri
Diurni per Disabili dell’Ambito di Valle Trompia – Hinterland ed extra-ambito con la Fondazione
ONLUS FOBAP per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri
Diurni per Disabili dell’Ambito di Valle Trompia – Hinterland ed extra-ambito con l’Azienda
Speciale Comune di Concesio per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

Propone inoltre la stipula dei seguenti Patti di Accreditamento, a seguito della Determinazione del Direttore
di Comunità Montana di Valle Trompia n.381 del 29 dicembre 2017 di approvazione dell’Albo dei Soggetti
Accreditati per la fornitura di prestazioni di Assistenza Domiciliare per il periodo 1 gennaio 2018-31
dicembre 2020, di cui Civitas può avvalersi, come previsto dal Bando di Accreditamento:

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher
sociale per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 con la società cooperativa sociale Consorzio
Valli per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher
sociale per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 con la società cooperativa sociale La Vela
per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher
sociale per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 con la Fondazione Villa Fiori RSA ONLUS
di Nave per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020.

La Presidente informa il Consiglio che nel periodo 01.01.2019-30.06.2019 si procederà all’erogazione del
contributo stimato in euro 1.592,40 (da calibrare in riferimento alle giornate di effettiva frequenza) al
Comune di Nave e euro 1.592,40 (da calibrare in riferimento alle giornate di effettiva frequenza) al Comune
di Concesio per le spese che sosterranno per il trasporto di utenti presso il Centro Diurno per Disabili
Nikolajewka e il Centro Diurno per Disabili FOBAP di Brescia in quanto tali trasporti non possono rientrare,
per mancanza di disponibilità, nel Servizio di Trasporti Disabili organizzato a livello zonale.

Il Consiglio di Amministrazione esamina i dettagli e, dopo esauriente confronto,
delibera all’unanimità
di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei seguenti Patti di Accreditamento:
-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni nell’ambito del progetto “ZeroOttanta –
Attivazione di azioni di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti nei Comuni della
Valle Trompia” con la Società Cooperativa Sociale ONLUS Consorzio Valli per il periodo
1.01.2019 -31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di
nuclei familiari con minori mediante voucher sociale con la Società Cooperativa Sociale ONLUS La
Vela per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di
nuclei familiari con minori mediante voucher sociale con la Società Cooperativa Sociale ONLUS Il
Mosaico per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di
nuclei familiari con minori mediante voucher sociale con la Società Cooperativa Sociale ONLUS
Nuovo Impegno per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri
Diurni per Disabili dell’Ambito di Valle Trompia – Hinterland ed extra-ambito con la Società
Cooperativa Sociale ONLUS Consorzio Valli per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri
Diurni per Disabili dell’Ambito di Valle Trompia – Hinterland ed extra-ambito con la Fondazione
ONLUS FOBAP per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di accompagnamento dedicato ai Centri
Diurni per Disabili dell’Ambito di Valle Trompia – Hinterland ed extra-ambito con l’Azienda
Speciale Comune di Concesio per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher
sociale per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 con la società cooperativa sociale Consorzio
Valli per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher
sociale per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 con la società cooperativa sociale La Vela
per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020;

-

Patto di Accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher
sociale per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 con la Fondazione Villa Fiori RSA ONLUS
di Nave per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che nel periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 si procederà
all’erogazione del contributo stimato in euro 1.592,40 (da calibrare in riferimento alle giornate di effettiva
frequenza) al Comune di Nave e euro 1.592,40 (da calibrare in riferimento alle giornate di effettiva
frequenza) al Comune di Concesio per le spese che sosterranno per il trasporto di utenti presso il Centro
Diurno per Disabili Nikolajewka e il Centro Diurno per Disabili FOBAP di Brescia in quanto tali trasporti
non possono rientrare, per mancanza di disponibilità, nel Servizio di Trasporti Disabili organizzato a livello
zonale.
Sempre in ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente aggiorna il consiglio in riferimento alle due procedure comparative avviate con delibera del
22.11.2018 ed espletate con richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di quanto segue:



n. 20 impianti sottocutanei Nexplanon 68 mg specialità medicate



sonde Periform e sonde vaginali a tampone per elettrostimolazione e biofeedback

La Presidente informa il consiglio che, alla luce delle offerte rispettivamente pervenute per le suddette
procedure, si è provveduto a confermare i seguenti affidamenti:


MSD Italia Srl per la fornitura di n. 20 impianti sottocutanei Nexplanon 68 mg specialità medicate
per un importo complessivo pari a €1.777,20 la netto dell’IVA



ALEF SRLS per la fornitura di sonde Periform e sonde vaginali a tampone per elettrostimolazione e
biofeedback per un importo complessivo pari a € 4.410,00 al netto dell’IVA

Il Consiglio
delibera all’unanimità
di ratificare l’operato della Presidente in relazione conferma dei seguenti affidamenti.


MSD Italia Srl per la fornitura di n. 20 impianti sottocutanei Nexplanon 68 mg specialità medicate
per un importo complessivo pari a €1.777,20 la netto dell’IVA



ALEF SRLS per la fornitura di sonde Periform e sonde vaginali a tampone per elettrostimolazione e
biofeedback per un importo complessivo pari a € 4.410,00 al netto dell’IVA

Sempre in ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la
Presidente aggiorna il consiglio in riferimento alla procedura comparativa con richiesta di offerta ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 avviata in precedenza e finalizzata all’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di materiale di cancelleria:
Operatori economici invitati:


Staples Mondoffice



Giustacchini srl



Tutto per l’Ufficio snc

Offerte pervenute:


Tutto per l’Ufficio snc
Importo complessivo dell’offerta pari a € 4.262,61

La Presidente, alla luce della suddetta procedura propone di incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), la ditta Tutto per l’Ufficio snc, unico offerente, che ha presentato un’offerta
valutata compatibile con quanto preventivato e in linea con i prezzi di mercato.
La Presidente, propone pertanto, vista l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, di accettare l’offerta pervenuta pari a € 4.262,61e incaricare la ditta Tutto per l’Ufficio snc
quale fornitore di materiale di cancelleria per un periodo di mesi 24.

Il Consiglio, dopo esauriente confronto
delibera all’unanimità
di affidare alla ditta Tutto per l’Ufficio snc la fornitura richiesta pari a € 4.262,61 e di incaricare la stessa
quale fornitore di materiale di cancelleria per un periodo di mesi 24.

Procedendo ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente informa
il consiglio che si è reso necessario effettuare con urgenza una richiesta di offerta comparata per la fornitura
di n. 9 asciugamani elettrici da collocare presso le sedi consultoriali.
Operatori economici individuati:


Luxval srl



Elettro&lift srl

Offerte pervenute:


Luxval srl - importo unitario asciugamano antivandalo automatico pari a € 250,00 al netto dell’IVA
escluso montaggio



Elettro&lift srl - importo unitario asciugamano antivandalo automatico pari a € 260,00 al netto
dell’IVA escluso montaggio

Il consiglio preso atto dei preventivi pervenuti
delibera all’unanimità
di affidare alla ditta Luxval srl – la fornitura di n. 9 asciugamani antivandalo automatici per un importo
complessivo pari a € 2.250,00 escluso montaggio.

Sempre in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente coadiuvata dalla
Dott.ssa Dalola informa il consiglio che, vista l’impossibilità di installare un impianto di condizionamento, si
rende necessario dotare i locali di Civitas di quanto segue:
ambulatori del Consultorio di Sarezzo di n. 2 condizionatori a terra modello pinguino ed illustra il preventivo
della ditta Supermedia Spa di Sarezzo per un importo complessivo di € 499,00 IVA esclusa.
locali dedicati allo “Spazio Neutro” di una videocamera per l’attivazione di audizioni con minori e famiglie
La Presidente illustra i rispettivi preventivi presentati della ditta Supermedia Spa di Sarezzo come di seguito
dettagliato


n. 2 condizionatori a terra modello pinguino per un importo complessivo di € 499,00 IVA esclusa.



N. 1 videocamera con relative micro SD e cuffie per un importo complessivo di € 268,87 IVA
esclusa.

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo aver chiesto alcuni chiarimenti
delibera all’unanimità

di dare mandato al Presidente di provvedere alla fornitura ed installazione di quanto segue:


n. 2 condizionatori a terra presso il Consultorio di Sarezzo per un importo complessivo di € 499,00
IVA esclusa.



N. 1 videocamera con relative micro SD e cuffie per un importo complessivo di € 268,87 IVA
esclusa.

Ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente informa i presenti
della necessità di incaricare la ditta Andropolis Ambiente di comprovata esperienza, che ha già prestato la
propria attività a favore di Civitas con elevato grado di soddisfazione e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti,
per complessive n. 70 ore finalizzate al servizio di manutenzione ordinaria ambulatura e facchinaggio per un
importo complessivo pari a € 1.298,00 al netto dell’IVA

Il Consiglio, sentite le argomentazioni
delibera all’unanimità

di affidare n. 70 ore di manutenzione ordinaria e facchinaggio la ditta Andropolis Ambiente per un importo
complessivo pari a € 1.298,00 al netto dell’IVA

Nuovamente in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente propone al
consiglio, ai sensi dell’art. 17 punto e) del “Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e
per il conferimento di incarichi da parte della società Civitas s.r.l.”, di conferire un incarico alla dott.ssa
Alma Gorgaini CF GRGLMA57E61C118D per attività di formazione e supervisione relativa al progetto
“Legami per crescere” (progetto sperimentale nell’area minori e famiglia), corrispondendole un importo
complessivo pari a € 2.800,00 IVA compresa.
Il Consiglio, condividendo quanto esposto dal Presidente
delibera all’unanimità
di dare mandato al Presidente di procedere, i sensi dell’art. 17 punto e) del “Regolamento per il reclutamento
e la selezione del personale e per il conferimento di incarichi da parte della società Civitas s.r.l.” alla
sottoscrizione di un incarico con la dott.ssa Alma Gorgaini CF GRGLMA57E61C118D per attività di
formazione e supervisione relativa al progetto “Legami per crescere” (progetto sperimentale nell’area minori
e famiglia), corrispondendole un importo complessivo pari a € 2.800,00 IVA compresa.
Procedendo ancora in riferimento al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai
contratti”, la Presidente, richiamato il Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il
conferimento di incarichi attualmente in vigore propone di avviare una selezione per il conferimento di n. 3
incarichi temporanei di coordinatore del sistema museale, operatore dei servizi educativi e coordinatore
dell'ecomuseo di valle trompia, con rapporto libero professionale, durata di mesi 12, con possibilità di
rinnovare il contratto di ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24.
La Presidente precisa che ai professionisti verrà riconosciuto il compenso orario lordo pari a euro 20,00/h
I.V.A. esclusa. Ne consegue che il compenso massimo, escluso rimborso spese di trasporto, relativo alla
durata contrattuale certa (12 mesi) sarà pari a:


€ 16.560,00 per l’incarico di Coordinatore del Sistema Museale di Valle Trompia con un massimo
di 828 ore/annue e un impegno richiesto indicativamente pari a n. 18 ore settimanali



€ 4.600,00 per l’incarico di operatore dei servizi educativi con un massimo di 230 ore/annue e un
impegno richiesto indicativamente pari a n. 5 ore settimanali



€ 13.800,00 per l’incarico di Coordinatore dell’Ecomuseo di Valle Trompia – la montagna e
l’industria con un massimo di 690 ore/annue e un impegno richiesto indicativamente pari a n. 15 ore
settimanali

Alla luce di quanto sopra, il Presidente illustra ai presenti copia dell’avviso di selezione, della domanda di
ammissione e relativi allegati e ne propone l’approvazione.
Il consiglio, sentita l’illustrazione della Presidente e dopo aver esaminato la documentazione
delibera all’unanimità



di approvare la documentazione relativa alla selezione – avviso di selezione, domanda di
ammissione e relativi allegati



di dare mandato al Presidente di avviare una procedura selettiva per il conferimento di n. 3 incarichi
temporanei di coordinatore del sistema museale, operatore dei servizi educativi e coordinatore
dell'ecomuseo di valle trompia, con rapporto libero professionale, durata di mesi 12, con possibilità
di rinnovare il contratto di ulteriori mesi 12, sino alla durata massima di mesi 24.



di dare mandato alla Presidente di provvedere, in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, alla nomina della Commissione di valutazione

In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” la Presidente informa che a seguito della
copertura della scritta incubatore con la denominazione CIVITAS e della freccia stradale direzionale,
deliberata nel precedente CDA del 25.10.2018, è previsto dalla legge il versamento annuale dell’imposta
comunale sulla pubblicità il cui importo ammonta per l’anno 2019 ad € 297,00.
Il Consiglio ne prende atto e
delibera all’unanimità
di procedere con il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità il cui importo ammonta per l’anno
2019 ad euro 297,00.
Ancora in merito al terzo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, la Presidente consegna copia della
situazione contabile al 30.09.2018, rapportata al budget di previsione. La Presidente, viste le previsioni

contenute nella relazione sul governo societario parte integrante e sostanziale dalla nota integrativa al
bilancio d’esercizio al 31.12.2017, 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 “Alta”
con punteggio 16 e votazione di rating “A+”. Il rating risulta quindi corrispondente al livello definito
“tranquillità” in termini di rischio aziendale.
La Presidente informa inoltre il consiglio che tutta la documentazione relativa alla predetta valutazione è
conservata agli atti presso gli uffici amministrativi della società.

Il Consiglio, ritenuto di condividere quanto esposto dal Presidente
delibera all’unanimità


di prendere atto del Budget assestato al 30.09.2018



di prendere atto della valutazione del rischio di crisi aziendale con punteggio 16 votazione di rating
“A+” corrispondente al livello definito “tranquillità”.

Alle ore 18.30 non essendovi altro da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei
membri del Consiglio di Amministrazione, la seduta viene tolta.

La Presidente
Caccagni Maria

Il Vicepresidente
Abatti Silvia

Il Consigliere
Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario
Daniela Dalola

