Civitas Srl
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
**************
L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di marzo alle ore 18.15 presso la sede della Comunità
Montana di Valle Trompia sita in Gardone V.T. (BS) via G. Matteotti n. 327 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:


è presente la Vice Presidente Sig.ra Silvia Abatti



è presente il consigliere Dott. Giuseppe Antonio Paonessa



assiste alla seduta il Direttore Generale della società Dott.ssa Daniela Dalola



assiste alla seduta il Revisore legale dei Conti Rag. Pierpaolo Franciosi

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
aggiorna il consiglio in merito alla sostituzione di maternità dell’a.s. Marta Geco, informando i presenti che,
sentite le candidate classificate al 3° e 4° posto della graduatoria approvata con delibera del 17/12/2018,
rilevato che entrambe hanno formalmente rifiutato il contratto di lavoro proposto, si rende necessario
provvedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della 5^ classificata, ovvero Sig.ra

Tagliola Anna CF TGLNNA77H48B157O, amministrativa, da inquadrare nella categoria C1, CCNL Enti
Locali per il periodo dal 03.04.2019 al 31.12.2019 come di seguito dettagliato:


18 ore settimanali dal 01/04/2019 al 30/05/2019



36 ore settimanali dal 01/06/2019 al 31/12/2019

Il Consiglio di Amministrazione, sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto
delibera all’unanimità
di dare mandato al Presidente, previa verifica della disponibilità, di procedere all’assunzione Sig.ra Tagliola
Anna CF TGLNNA77H48B157O, amministrativa, da inquadrare nella categoria C1, CCNL Enti Locali per
il periodo dal 03.04.2019 al 31.12.2019 come di seguito dettagliato:


18 ore settimanali dal 01/04/2019 al 30/05/2019



36 ore settimanali dal 01/06/2019 al 31/12/2019

In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” la Presidente
aggiorna il consiglio rispetto alla conclusione della procedura negoziata per l’affidamento della gestione del
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,
espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa informando i consiglieri di quanto segue:


che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2019 si è manifestata volontà di
sviluppare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente dal 14/02/2019 al 01/03/2019,
finalizzata alla scelta del soggetto idoneo all’affidamento della gestione del 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;



l’invito alla procedura negoziata è stata pubblicato dal RUP attraverso la piattaforma telematica per
l’e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL in data 07/03/2019 prot. n. 819/2019 e indirizzato
agli operatori economici individuati per la partecipazione dall’esito di indagine esplorativa di
mercato di cui sopra ovvero alla Coop. Il Mosaico e alla Coop. Eurostreet



la lettera d’invito alla procedura negoziata prevedeva che le offerte dovessero pervenire
telematicamente a Civitas srl entro le ore 20:00 del giorno 22/03/2019;



con successivo atto della Presidente si è preso atto dell’offerta presentata per la partecipazione alla
procedura negoziata ed è stata nominato il Presidente del Seggio di Gara, nonché la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;



che, da ultimo, in data 26/03/2019 si è tenuta, in seduta pubblica, la riunione del Seggio di Gara e
della Commissione giudicatrice per dare conto delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica
e per l’apertura della busta relativa all’offerta economica del concorrente, nonché per la definizione
della graduatoria finale della procedura di affidamento del sopra citato servizio;



che all’esito del conteggio è risultato primo in graduatoria l’operatore economico IL MOSAICO
Soc. coop. Soc. ONLUS unico offerente, per un importo contrattuale certo pari a € 25.727,60,00 al
netto dell’IVA con una riduzione di € 164,40 rispetto alla base d’asta, a favore della quale il Seggio
di Gara ha approvato proposta di aggiudicazione;



che il Seggio di Gara e la Commissione giudicatrice hanno assolto le proprie incombenze e reso
disponibile al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta comunicando l’esito della
procedura;

Il Consiglio, vista la documentazione di gara ed i relativi verbali, ritenuto di condividere l’operato della del
Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice
delibera all’unanimità


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



Di aggiudicare in forma definitiva all’operatore economico IL MOSAICO Soc. coop. Soc. ONLUS
l’appalto per all’affidamento della gestione del 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 contrattuale certo pari a €
25.727,60,00 al netto dell’IVA;



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



Di dare atto che, sussistendo la necessità per la società di assicurare la continuità del servizio,
qualora le predette verifiche non dovessero concludersi, si procederà comunque alla stipula del
contratto prevedendo che l’accertamento sopravvenuto della falsità delle dichiarazioni di cui all’art.

80 D. Lgs. 50/2016 costituisca condizione risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456
c.c.;


Di trasmettere comunicazione del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria;



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

Ancora in ordine al secondo punto “Determinazioni in merito ai contratti” la Presidente aggiorna il consiglio
rispetto alla conclusione della procedura negoziata per affidamento della gestione del servizio “spazio
neutro” e gruppi minori per il periodo 01.04.2019-31.03.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12,
espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa informando i consiglieri che:


con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2019 si è manifestata volontà di
sviluppare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, mediante avviso di preinformazione pubblicato sul profilo del committente dal 15/02/2019 al
04/03/2019, finalizzata alla scelta del soggetto idoneo all’affidamento affidamento della gestione del
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 presunto complessivo di € 57.510,00 al netto dell’IVA;



l’invito alla procedura negoziata è stata pubblicato dal RUP attraverso la piattaforma telematica per
l’e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL in data 08/03/2019 prot. n. 825/2019 e indirizzato
all’operatore economico individuato per la partecipazione dall’esito di indagine esplorativa di
mercato di cui sopra ovvero alla cooperativa La Vela



la lettera d’invito alla procedura negoziata prevedeva che l’offerta dovesse pervenire
telematicamente a Civitas srl entro le ore 20:00 del giorno 25/03/2019;



con successivo provvedimento della Presidente del 26/03/2019 si è preso atto dell’offerta presentata
per la partecipazione alla procedura negoziata ovvero della cooperativa La Vela ed è stata nominato
il seggio di gara e la commissione giudicatrice;



che, da ultimo, in data 27 febbraio si è tenuta, la riunione del Seggio di Gara e della Commissione
giudicatrice per dare conto delle risultanze relative alla valutazione dell’offerta tecnica e per
l’apertura della busta relativa all’offerta economica del concorrente, nonché per la definizione della
graduatoria finale della procedura di affidamento del sopra citato servizio;



che all’esito del conteggio è risultato primo in graduatoria l’operatore economico La Vela, per un
importo contrattuale certo pari a € 28.712,00 00al netto dell’IVA con una riduzione di € 43,00
rispetto alla base d’asta, a favore della quale il Seggio di Gara ha disposto proposta di
aggiudicazione;



che il Seggio di Gara e la Commissione giudicatrice hanno assolto le proprie incombenze e reso
disponibile al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta comunicando l’esito della
procedura;

Il Consiglio, vista la documentazione di gara ed i relativi verbali, ritenuto di condividere l’operato della del
Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice
delibera all’unanimità


di prendere atto dei verbali di gara e della relativa proposta di aggiudicazione e di approvarne le
risultanze;



di aggiudicare in forma definitiva all’operatore economico La vela l’appalto per l’affidamento della
gestione del 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 contrattuale certo pari a € 28.712,00 00al
netto dell’IVA



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



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



Di trasmettere comunicazione del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria;



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

Omissis
Sempre in ordine al secondo punto “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 dei seguente incarico di
prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c:


dott.ssa Emanuela Zanola CF ZNLMNL77E47B157E, per espletamento di funzioni di psicologo
nell’ambito dell’attività libero professionale psicosociale e del servizio Genitori&Coppie con un
impegno richiesto indicativamente pari a 3 ore settimanali per 108 ore complessive per il periodo dal
05.04.2019 al 31.12.2019 con compenso complessivo pari a € 2.700,00.

Il Consiglio sentite le argomentazioni

delibera all’unanimità

do dare mandato alla presidente di conferire un incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c
alla dott.ssa Emanuela Zanola CF ZNLMNL77E47B157E, per espletamento di funzioni di psicologo
nell’ambito dell’attività libero professionale psicosociale e del servizio Genitori&Coppie con un impegno
richiesto indicativamente pari a 3 ore settimanali per 108 ore complessive per il periodo dal 05.04.2019 al
31.12.2019 con compenso complessivo pari a € 2.700,00.
Procedendo in merito al terzo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, la Presidente consegna
copia della situazione contabile al 31.12.2018, 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 “Buona” con punteggio 13,50 e votazione di rating “BBB+”. 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, sentito quanto esposto dal Presidente
delibera all’unanimità
di prendere atto della valutazione del rischio di crisi aziendale risulta “Buona” con punteggio 13,50
votazione di rating “BBB+” corrispondente al livello definito “tranquillità”.
Procedendo ancora in ordine al terzo punto “Varie ed eventuali”, la Presidente illustra ai consiglieri gli
adempimenti previsti dalla recente delibera ANAC n. 141 del 27/02/2019 che ha lo scopo di verificare
l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa individuati in specifiche categorie e stabilisce
l’obbligo per le società partecipate in controllo pubblico di attestare le pubblicazioni effettuate al 31.03.2019
entro il 30.04.2019.
La Presidente propone, sentito il parere dell’Avv. Bergomi, vista la natura della società e la mancanza di
OIV o altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, di dare mandato al Responsabile Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT) di curare l’attestazione, la compilazione e la pubblicazione della
documentazione richiesta, come previsto al paragrafo 1.2. della predetta delibera.

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo un breve confronto
delibera all’unanimità

di dare mandato al RPCT, di provvedere agli adempimenti previsti dalla delibera ANAC n. 141 del
27/02/2019 entro il 30.04.2019;

Alle ore 19.00 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

