
 

 

Civitas Srl  

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 15.30 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. Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del Consiglio la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale 

 

constatato che: 

 

- è presente il consigliere Dott. Giuseppe Antonio Paonessa 

- è assente giustificata la Vice Presidente Sig.ra Silvia Abatti 

- assiste alla seduta il Revisore Legale dei Conti, Rag. Pierpaolo Franciosi 

- 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 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, vista 

la necessità di mantenere le attività dello sportello deputato alla gestione della Misura Nazionale Reddito di 

Inclusione fino al 31 dicembre 2019 tramite una figura di assistente sociale per la gestione delle attività di 

segretariato sociale e di predisposizione dei progetti 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,  propone di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con l’assistente sociale 

Festa Elena CF FSTLNE89D45B157Z, per il periodo 27.02.2019 – 31.12.2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto 

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di procedere alla proroga del 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.), per il periodo dal 27.02.2019 al 31.12.2019. 

 

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 17.12.2018  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, come emerge dal verbale della selezione conclusa in data 25.01.2019, è 

stata predisposta la seguente graduatoria di merito:  

 

Candidato  Punteggio 

LUCCHINI FRANCESCA 88 

ZAMBELLI MICHELA 71 

BETTONI PAOLO 70 

FAUSTI CARLA 67 

ALGHISI ROBERTA 63 

BAZZANA LAURA 57 

FERRARI RENATO 57 

RICHIEDEI MAURO 55 

BAROZZI LETIZIA 53 



 

 

HASAJ JETMIRA 34 

OBERTINI BEATRICE 18 

 

Alla luce della graduatoria sopra riportata, la Presidente propone di provvedere alla comunicazione dell’esito 

ai primi 2 classificati e di sottoscrivere di conseguenza i seguenti contratti di prestazione di lavoro autonomo 

ex art. 2222 c.c., della durata di mesi 12:  

 Lucchini Francesca CF LCCFNC81B50B157J  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 con un compenso complessivo 

pari a €  16.560,00  

 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 con un 

compenso complessivo pari a €  13.800,00 

 Zambelli Michela CF ZMBMHL94M59C618Z 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 con 

un compenso complessivo pari a €  4.600,00 

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. 3 incarichi temporanei di 

coordinatore del sistema museale, operatore dei servizi educativi e coordinatore dell'ecomuseo di 

valle trompia, con rapporto libero professionale 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 relativi contratti sopra proposti 

e di tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 

Procedendo ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente, 

richiamato l’art. 13 lett. d) del regolamento aziendale in vigore, vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune 



 

 

di Concesio con atto dirigenziale n. 3/2019 del 29/01/2019, propone ai consiglieri di conferire al Sig. Marco 

Ardesi  un incarico meramente occasione di supervisione e coordinamento del sistema Bibliotecario di Valle 

Trompia per l'attuazione delle strategie delineate nel Documento di Indirizzo Generale della Rete 

Bibliotecaria Bresciana 2018-2020 e gestione progetti di sinergia tra settore sociale e bibliotecario,  per il 

periodo compreso tra febbraio e luglio 2019, corrispondo un compenso pari a € 4.900,00 al lordo delle 

ritenute di legge e dell'eventuale contributo INPS. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto 

delibera all’unanimità 

di dare mandato alla Presidente di conferire al Sig. Marco Ardesi  un incarico meramente occasione di 

supervisione e coordinamento,  per il periodo compreso tra febbraio e luglio 2019, corrispondo un compenso 

pari a € 4.900,00 al lordo delle ritenute di legge e dell'eventuale contributo INPS. 

 

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 avviata con delibera del 29.11.2018 per il conferimento di  un incarico professionale in ambito 

tributario e contabile, è pervenuta esclusivamente la candidature del professionista uscente, confermato come 

idoneo. Pertanto, la Presidente, non essendo pervenute altre candidature, propone il conferimento del 

seguente incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., previsto dal bando di selezione: 

 Dott. Gnutti Alvise CF GNTLVS64T17B157Z, commercialista accreditato in ambito tributario e 

contabile, per il periodo dal 01.02.2019 al 31.01.2020, con un compenso onnicomprensivo annuo 

pari ad € 5.122,95 (oltre IVA e cassa se dovuta). 

Il Consiglio,  sentite le argomentazioni e visto vista l’esito della procedura  

delibera all’unanimità 

 di dare mandato alla Presidente di provvedere alla comunicazione dell’esito della selezione al 

partecipante e alla relativa pubblicazione nella sezione società trasparente del sito istituzionale della 

società; 

 di dare mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione del contratto proposto e di tutti gli 

atti connessi e conseguenti. 

 



 

 

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 avviata con delibera del 

29.11.2018 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 il servizio di assistenza tecnica “on site” delle 

tecnologie Rfid HF 13,56 mhz presenti nelle biblioteche per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, importo 

complessivo stimato: € 6.000,00 al netto dell’Iva. 

La Presidente informa il consiglio che a seguito della richiesta di offerta a 4 fornitori abilitati, è pervenuta 

una sola offerta da parte della ditta Softwork Srl di Concesio, fornitore uscente. La Presidente precisa che si 

è ritenuto opportuno rivolgere l’offerta anche al fornitore uscente, considerato che Civitas è pienamente 

soddisfatta del lavoro svolto dalla predetta ditta, nonché della celerità e precisione con cui lo stesso è stato 

eseguito, anche in relazione alla competenza richiesta per l'esecuzione dell'incarico ed al rapporto 

qualità/prezzo. La ditta Softwork è infatti fra le più accreditate sul mercato, in quanto distributrice e 

produttrice di tecnologie RFID, RFID Global; la stessa è inoltre focalizzata sull’architettura hardware e 

adotta come modello di business l’interazione con il canale trade: vanta inoltre una pluriennale esperienza sui 

sistemi RFID.  

La Presidente, alla luce di quanto sopra, vista l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016,  propone di incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 

a), la ditta Softwork Srl per  il servizio di assistenza tecnica “on site” delle tecnologie Rfid HF 13,56 mhz 

presenti nelle biblioteche per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020 per un importo complessivo pari a € 

5.160,00 al netto dell’IVA. 

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni 

delibera all’unanimità 

di dare mandato alla  Presidente di incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), 

la ditta Softwork Srl per  il servizio di assistenza tecnica “on site” delle tecnologie Rfid HF 13,56 mhz 

presenti nelle biblioteche per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020 per un importo complessivo pari a € 

5.160,00 al netto dell’IVA. 

 

Nuovamente in ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la 

Presidente aggiorna il consiglio in riferimento alla procedura comparativa avviata con delibera del 

19.12.2018 ed espletata 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 il servizio di  sorveglianza sanitaria (medicina 

del lavoro) per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2021. 

La Presidente informa il consiglio che a seguito della richiesta a 5 fornitori abilitati, sono pervenute due 

offerte da parte delle ditte CDS Srl Di Brescia e Sinermed Srl di Torbole Casaglia e che quest’ultima ha 

presentato l’offerta più conveniente. 

La Presidente, alla luce di quanto sopra, vista l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016,  propone di incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 

a), la ditta Sinermed Srl per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020 per un importo complessivo biennale pari a € 

1.000,00 al netto dell’IVA oltre ai costi alle prestazioni sanitarie e di medicina del lavoro di seguito elencate: 

 Visite pre-assuntive, periodiche, di controllo o cambio mansione € 40,00 

 Visite specialistiche aggiuntive      € 45,00 

 Esami di laboratorio di routine       € 27,66 

 Formazione a cura del medico competente/ulteriori attività  € 100,00/h 

Vista la documentazione presentata dalla ditta Sinermed, fra cui il curriculum vitae con relativa 

autocertificazione ai sensi del DRP 445/2000 della dott.ssa Arnaboldi Sara CF RNBSRA84B60B157W, la 

Presidente propone di nominare la stessa per l’incarico di medico competente per l’esercizio della 

sorveglianza sanitaria a decorrere dal 01.02.2019. 

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni 

delibera all’unanimità 

 di dare mandato alla  Presidente di incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 

2, lett. a), la ditta Sinermed Srl il servizio di  sorveglianza sanitaria (medicina del lavoro) per il 

periodo 01.02.2019 – 31.01.2020 per un importo complessivo biennale pari a € 1.000,00 al netto 

dell’IVA oltre ai costi alle prestazioni sanitarie e di medicina del lavoro sopra elencate. 

 di dare mandato alla  Presidente di conferire, nell’ambito del suddetto affidamento,  l’incarico di 

medico competente per l’esercizio della sorveglianza sanitaria alla dott.ssa Arnaboldi Sara CF 

RNBSRA84B60B157W con decorrenza dal 01.02.2019. 

 

Ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente, coadiuvata dalla 

dott.ssa Dalola informa i presenti dell’opportunità di aderire all’App “Linfa” proposta da Consorzio Valli. 

Linfa è un’applicazione progettata nell’ambito del progetto V@lli Resilienti finanziato dal programma 



 

 

AttivAree di Fondazione Cariplo.  L'obiettivo del progetto è sostenere  l’economia del territorio e superare le 

difficoltà dovute all'isolamento geografico per favorire la funzione sociale del commercio. La piattaforma on 

line offrirebbe a Civitas la possibilità di vendere o prenotare i propri servizi socio-sanitari. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e dopo esaurente discussione e confronto 

delibera all’unanimità 

di aderire in fase sperimentale fino al 31.12.2019 a “Linfa” azione prevista dal Progetto Attivare. 

 

 

Nuovamente in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente, alla luce di 

nuovi servizi attivati, propone l’approvazione di alcune nuove tariffe relative alle prestazioni in libera 

professione: 

Servizio: Ostetricia e Ginecologia  

 Controllo esami        €   15,00 

 Inserimento Dispositivo Intrauterino (I.U.D.) con strumentazione € 100,00 

 Inserimento Dispositivo Intrauterino (I.U.D.)     €   75,00  

 RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO con strumentazione 1 €   60,00 

 RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO con strumentazione 2 €   74,00 

 RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO    €   30,00 

SERVIZIO: Ge.Co. - Genitori&Coppie  

 Psicoterapia individuale (1 operatore) 1h    €   45,00 

 Psicoterapia di coppia/familiare (2 operatori) 2h    €   90,00 

Alla luce delle nuove tariffe sopra elencate la Presidente propone di confermare gli importi delle prestazioni 

precedentemente deliberati e di approvare quindi tariffario generale per l’anno 2019: 

 

SERVIZIO: OSTETRICIA e GINECOLOGIA 

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

PRIMA VISITA GINEOCLOGICA 28,50 € 50,00 € 

VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO 22,40 € 50,00 € 

ECOGRAFIA PELVICA 40,65 € 60,00 € 

PAP TEST (prelievo e lettura) 19,55 € 20,00 € 

VISITA GINEOCLOGICA + ECOGRAFIA PELVICA 69,15 € 75,00 € 



 

 

VISITA GINEOCLOGICA + PAP TEST 43,65 € 70,00 € 

RIMOZIONE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) 11,00 € 
(serv. compreso 

nella visita) 

CONTROLLO OSTETRICO IN GRAVIDANZA gratuito 60,00 € 

CONSULENZA OSTETRICA gratuita // 

ECOGRAFIA OSTETRICA 1° TRIMESTRE gratuita 70,00 € 

ECOGRAFIA OSTETRICA 1° TRIMESTRE + TRASLUCENZA NUCALE // 80,00 € 

ECOGRAFIA OSTETRICA 2° TRIMESTRE gratuita 90,00 € 

ECOGRAFIA OSTETRICA 3° TRIMESTRE gratuita 80,00 € 

CONTROLLO ESAMI gratuita 15,00 € 

CONSULENZA GINECOLOGICA gratuita // 

TAMPONE VAGINALE // 15,00 € 

ANTIBIOGRAMMA // 7,00 € 
INSERIMENTO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) con 
strumentazione 43,00 € 100,00 € 

INSERIMENTO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (I.U.D.)  16,15 € 75,00 € 
INSERIMENTO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) con 
strumentazione in esenzione 26,85 € // 

INSERIMENTO DISPOSITIVO SOTTOCUTANEO // 150,00 € 

TRAINING PRENATALE 51,00 € 
 GRUPPO MASSAGGIO INFANTILE // 15,00 € 

GRUPPO YOGA IN GRAVIDANZA // 25,00 € 

GRUPPO RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO // 25,00 € 

GRUPPO MENOPAUSA // 20,00 € 

RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO con strumentazione 1 // 60,00 € 

RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO con strumentazione 2 // 74,00 € 

RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO // 30,00 € 

   
SERVIZIO: OSTEOPATIA 

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

Trattamento BAMBINI 0-1 ANNO // 30,00 € 

Trattamento BAMBINI 1-3 ANNI // 60,00 € 

Trattamento DONNE IN GRAVIDANZA e nel POST-PARTO // 60,00 € 

   
SERVIZIO: NUTRIZIONISTA/DIETISTA 

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

VISITA E CONSULENZA // 60,00 € 

VISITA DI CONTROLLO // 40,00 € 

CONSEGNA DIETA // 50,00 € 

   



 

 

SERVIZIO: ECOGRAFIA MAMMAFIA 

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

ECOGRAFIA AL SENO // 35,00 € 

   
SERVIZIO: SESSUOLOGIA 

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

CONSULENZA // 45,00 € 

TERAPIA SESSUALE // 45,00 € 

   
SERVIZIO: PSICOLOGIA  

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

CONSULENZA PSICOLOGICA // 45,00 € 

PSICOTERAPIA // 45,00 € 

PSICOTERAPIA ADOLESCENTI // 30,00 € 

 
 

 
SERVIZIO: Ge.Co. - Genitori&Coppie 

Tipologia prestazione 
Servizio Sanitario 

Nazionale Servizio Privato 

CONSULENZA PSICOLOGICA (massimo 20 colloqui) // 30,00 € 

MEDIAZIONE FAMILIARE // 30,00 € 

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE (1 operatore) 1h // 45,00 € 

PSICOTERAPIA DI COPPIA/FAMILIARE (2 operatori) 2h   60,00 € 

GRUPPO DI PAROLA PER GENITORI (importo ogni 6 incontri) // 30,00 € 

GRUPPO DI PAROLA PER FIGLI (4 incontri) // 30,00 € 

GRUPPO DI SOSTEGNO ALLA RELAZIONE DI COPPIA // 30,00 € 

CONSULENZA LEGALE // gratuita 
 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni  

 

delibera all’unanimità 

 

di approvare il tariffario 2019 comprensivo degli importi proposti in merito alle prestazioni in libera 

professione precedentemente elencate.  

 



 

 

Ancora ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” la Presidente,  

informa il consiglio che  la Società deve procedere all’affidamento della gestione del servizio di “Sportello al 

cittadino per la Protezione Giuridica” a decorrere dal 1 aprile 2019. Considerato che la gestione del predetto 

servizio necessita di specifica preparazione tecnica ed alta professionalità, la Presidente rammenta al 

consiglio che l’operatore economico uscente: 

 è dotato di competenze e professionalità di alto livello sia in ordine giuridico che a livello di 

conoscenza del sistema dei servizi socio sanitari locali acquisite in anni di servizio e che lo stesso è 

in grado di garantire un’appropriata accoglienza delle famiglie ed un efficace orientamento delle 

stesse rispetto alla tutela giuridica, patrimoniale, sociale e sanitaria dei congiunti in condizioni di 

grave non autosufficienza e incapacità a esercitare i propri diritti; 

 garantirebbe continuità del servizio per il territorio e all’utenza nei confronti della quale ha 

dimostrato ottime competenze di accoglienza ed orientamento nonché  un’eccellente qualità delle 

prestazioni 

 ha eseguito il precedente rapporto contrattuale nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, assicurando 

la soddisfazione dell’interesse della Società  

Alle luce delle considerazioni sopra esposte, visto l’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 secondo cui le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta”, la Presidente propone di procedere  all’affidamento della gestione del servizio di 

“Sportello al cittadino per la Protezione Giuridica”, senza previa consultazione di altri operatori, 

all’operatore economico attualmente incaricato ovvero ad Anffas Brescia Onlus per il periodo dal 01.04.2019 

al 31.03.2020, per un importo complessivo di € 12.690,16 al netto dell’IVA.  

 

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

condividere le motivazioni sopra esposte, a seguito di esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

di procedere all’affidamento della gestione del servizio di “Sportello al cittadino per la Protezione Giuridica” 

ad Anffas Brescia Onlus per il periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, per un importo complessivo di € 

12.690,16 al netto dell’ IVA. 

 

 



 

 

Sempre in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti”, la Presidente informa il consiglio 

che seguito delle richieste pervenute dai Comuni, si rende necessario  incrementare i servizi previsti dal 

contratto d’appalto in essere con la cooperativa Abibook per la gestione dell’insieme dei servizi bibliografici 

e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di valle trompia, per complessivi 

€ 5.398,50 ripartiti come segue: 

 importo pari a € 1.982,40 corrispondenti  a 112 ore complessive per il periodo 18 febbraio – 30 

giugno 2019 per implementazioni servizi bibliotecari come da richiesta del Comune di Sarezzo del 

29.01.2019 

 importo pari a € 3.416,10 corrispondenti  a 193 ore complessive per il periodo 27 febbraio – 30 

giugno 2019 per implementazioni servizi bibliotecari come da richiesta del Comune di Concesio del 

30.01.2019 

Il Consiglio, valutato attentamente quanto riportato dal Presidente, dopo esauriente confronto 

 

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato alla Presidente di provvedere al potenziamento dei servizi previsti dal contratto d’appalto in 

essere con la cooperativa Abibook per la gestione dell’insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici 

dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di valle trompia , per un importo complessivo pari a 

€ 5.398,50 ripartiti come sopra esposto. 

 

Nuovamente in merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti”, la 

Presidente, illustra al consiglio le prossime scadenze contrattuali e propone ai consiglieri di avviare le 

relative procedure di affidamento ai sensi  dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 ovvero tramite 

indagine di mercato effettuata con avviso di preinformazione, pubblicato sul sito web della società per un 

periodo non inferiore a quindici giorni a cui seguirà procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in modalità informatizzata su piattaforma SINTEL con invito agli 

operatori economici selezionati che avranno manifestato interesse. 

I servizi da affidare sono i seguenti: 

 servizio di mediazione linguistico-culturale e servizio psicologico per famiglie straniere e 

prevenzione disagio minori per il periodo 01.04.2019-31.03.2020 con possibilità di rinnovo per 

ulteriori mesi 12, per un importo pari a € 51.784,00 al netto dell’IVA, durata contrattuale certa dal 

01.04.2019 al 31.03.2020 per un importo di € 25.892,00 + IVA, successivi 12 mesi opzionali dal 

01.04.2020 al 31.03.2021 per un importo € 25.892,00 + IVA. 



 

 

 servizio “spazio neutro” e gruppi minori per il periodo 01.04.2019-31.03.2020 con possibilità di 

rinnovo per ulteriori mesi 12  , per un importo pari a € 57.510,00 al netto dell’IVA: durata 

contrattuale certa dal 01.04.2019 al 31.03.2020  per un importo di € 28.755,00 + IVA, successivi 12 

mesi opzionali dal 01.04.2020 al 31.03.2021 per un importo € 28.755,00 + IVA 

 servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e straordinaria delle sedi della società 

mediante convenzione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 276/03, stima complessiva massima 

dell’intervento, comprensiva dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi è di anni due, 

per un importo pari a € 86.000,00 al netto dell’IVA così composta: durata contrattuale certa dal 

01.04.2019 al 31.03.2020  per un importo di € 43.000,00 + IVA, successivi 12 mesi opzionali dal 

01.04.2020 al 31.03.2021 per un importo € 43.000,00 + IVA 

A tal fine la Presidente propone inoltre di: 

 nominare RUP la dipendente Sig.ra Laura Maestri 

 dare mandato al RUP di richiedere un CIG per sopra elencate procedure 

 dare mandato al RUP di provvedere a predisporre la documentazione relativa alla pre informazione e 

agli atti di gara per tutte le procedure di cui sopra 

 di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza delle presentazione 

delle offerte per le suddette procedure, i relativi seggi di gara  

 di dare mandato al RPCT di pubblicare l’atto di nomina dei seggi di gara nell’apposta sezione 

“società trasparente” unitamente ai curricula dei relativi componenti 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente discussione e confronto  

delibera all’unanimità 

 di dare mandato al Presidente di avviare con avviso di preinformazione e successiva procedure negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in modalità informatizzata su 

piattaforma SINTEL, l’affidamento dei servizi precedentemente esposti dalla Presidente. 

 di nominare RUP delle suddette procedure la dipendente Sig.ra Laura Maestri 

 di dare mandato al RUP di richiedere un CIG per ciascuna delle sopra elencate procedure 

 di dare mandato al RUP di provvedere a predisporre la documentazione relativa alla preinformazione e 

agli atti di gara per tutte le procedure di cui sopra 

 di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza delle presentazione delle 

offerte per le suddette procedure, i relativi seggi di gara  



 

 

 di dare mandato al RPCT di pubblicare l’atto di nomina dei seggi di gara nell’apposta sezione “società 

trasparente” unitamente ai curricula dei relativi componenti 

 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione società trasparente” 

OMISSIS 

Ancora ordine al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” la Presidente,  

informa il consiglio che  è necessario provvedere all’acquisto dei consumabili della macchina per la pulizia 

dei i dvd relativi al sistema Bibliotecario. Considerato che, a seguito di verifica, l’unico fornitore italiano 

risulta essere Redisc di Tetra snc, la Presidente propone di affidare direttamente alla predetta ditta, senza 

previa consultazione di altri operatori, la fornitura di n. 3 pezzi per un importo complessivo pari a € 156,90,  

 

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuto di condividere quanto esposto dalla Presidente  

delibera all’unanimità 

 

di provvedere all’acquisto dei consumabili della macchina per la pulizia dei i dvd relativi al Sistema 

Bibliotecario affidando la fornitura a Redisc di Tetra snc, per un importo complessivo pari a € 156,90. 

 

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

la Presidente, richiamata la graduatoria di cui alla delibera del 17.12.2018  relativa alla procedura selettiva ad 

evidenza pubblica per il conferimento di n. 19 incarichi temporanei di psicologi, propone il conferimento del 

seguente incarico: 

 incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. al Dott. Alberto Stefana CF 

STFLRT83T13B157T, psicologo per espletamento di funzioni di psicologo dell’attività libero 

professionale psico-sociale con un impegno richiesto indicativamente pari a 3 ore settimanali per  

144 ore complessive per il periodo dal 01.02.2019 al 31.12.2019 con compenso complessivo pari a € 

3.600,00  

Il consiglio, sentite le argomentazioni e dopo aver chiesto alcuni chiarimenti  

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato alla Presidente di conferire l’incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. 

proposto a favore del al Dott. Alberto Stefana CF STFLRT83T13B157T per l’espletamento di funzioni di 

psicologo. 



 

 

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

e anticorruzione”, vista la delibera di  nomina  dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’ex D.lgs. 231/2001 

del 22.11.2018 (cui rimangono fino al 30.11.2021 le relative competenze di vigilanza), la Presidente, 

propone di confermare la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) alla dott.ssa Daniela Dalola, fino al 30.11.2021. La Presidente precisa che al fine dello svolgimento 

delle attività in materia di trasparenza l’RPCT continuerà ad avvalersi dell’ausilio della Sig.ra Laura Maestri.  

 

A questo punto, la Presidente consegna ai membri del consiglio la relazione anno 2018 predisposta 

dall’RPCT secondo la scheda prevista dall’ANAC. Cede poi la parola alla dott.ssa Dalola che illustra al 

consiglio che illustra ai presenti i punti salenti della suddetta relazione e le misure anticorruzione adottate 

nell’anno 2018, secondo quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza adottato da Civitas per gli anni 2018-2020, nel rispetto delle disposizioni ANAC. 

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e a seguito di esaustiva discussione e approfondimento 

delibera all’unanimità 

 di confermare la Dott.ssa Daniela Dalola, Direttore Generale della Società, quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino al 30.11.2021 

 di prendere atto della relazione annuale 2018 dell’RPCT e di pubblicare la stessa in data odierna 

nella sezione società trasparente del sito web di Civitas 

 

Procedendo ancora in ordine al quarto punto “Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione” la Presidente illustra ai membri del consiglio il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) aggiornato per gli anni 2019-2021 informando i presenti che, ai sensi della normativa 

vigente si è rende necessario adottare lo stesso entro la data odierna. Il Presidente ne propone quindi la 

pubblicazione sul sito internet della società www.civitas.valletrompia.it sezione “società trasparente”. la 

Presidente cede poi la parola alla Dott.ssa Dalola che precisa ai consiglieri che il documento recepisce 

quanto stabilito da ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza ed è parte integrante del Modello di 

Organizzazione e Gestione MOG ai sensi del D.Lgs 231. 

 

Il Consiglio, vista la documentazione e a seguito di esauriente confronto 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/


 

 

delibera all’unanimità 

 

 approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019 – 2021 

redatto ai sensi della normativa in materia anticorruzione e trasparenza 

 di pubblicare lo stesso sul sito istituzionale della società www.civitas.valletrompia.it sezione “società 

trasparente” entro la data odierna. 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” la Presidente, coadiuvata dalla dott.ssa 

Dalola sottopone al consiglio la Relazione annuale 2018 dell’Organismo di Vigilanza ed D.Lgs 231/2001 del 

17/01/2019 ed illustra i punti salenti della suddetta relazione. 

Il Consiglio esaminato il documento e sentito quanto illustrato dalla Presidente 

delibera all’unanimità 

di prendere atto della Relazione annuale 2018 dell’Organismo di Vigilanza 231 del 17/01/2019. 

 

Alle ore 17.30 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. . . . ASSENTE………………………………  

 

Il Consigliere 

Paonessa Giuseppe Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

 

Il Segretario 

Daniela Dalola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


