
 

 

 

 
Azienda Speciale  

Servizi Alla Persona 

 

VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Numero 

 

 

7 

 

Data 

 

 

22/02/2016 

 

 

Oggetto: convenzione trasporti ANFFAS 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A.  X 

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Maria Teresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia  Membro del C.d.A. X  

 Totale 4 1 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott. Michele Colasanto: Direttore dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita il direttore dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 Preso atto che il Servizio trasporto disabili è gestito da diversi anni da ASSP tramite 

affidamento da parte del Comune di Abbiategrasso e che tale servizio è uno dei servizi previsti dal 

contratto di servizio approvato con delibera num. 113 di CC in data 17 dicembre 2015. 

 

 Nel corso degli ultimi anni, ASSP per lo svolgimento dell’attività in oggetto si è avvalsa della 

collaborazione di: 

 Associazione volontari abbiatensi “Croce Azzurra” onlus 

 Cooperativa la cometa 

 

Vista la richiesta pervenuta a mezzo mail di attivazione di 5 nuovi trasporti di persone disabili che 

devono essere accompagnate quotidianamente al centro ANFFAS Il melograno di Abbiategrasso 

 

Considerato che l’azienda non riesce, con proprio personale e con propri mezzi, a svolgere l’attività 

di trasporti attività che per sua natura deve essere personalizzata ed articolata secondo le esigenze 

degli utenti 

 

 Ritenuto che, data la specificità del servizio, non esistono sul territorio tante strutture idonee e 

rispondenti alle esigenze di tale servizio 

 

 Sentita a tal proposito l’associazione ANFFAS che si è resa disponibile a svolgere tale attività 

avendo a disposizione idonei mezzi di trasporto e accompagnatori a seguito 

 

Ritenuto opportuno l’affidamento diretto del servizio: 

 in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 Euro,  per il quale il decreto 

legislativo n. 163/2006 e smi, all’articolo 125, comma  11,  consente l'affidamento diretto da  

parte  del responsabile del procedimento; 

 il suindicato servizio corrisponde a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante 

ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 4 del vigente  

regolamento acquisti approvato dal cda con delibera  25 del 16/07/2014.  

 

 Ritenuto quindi opportuno procedere a d attivare una convenzione con l’associazione 

ANFFAS, al fine di rispondere alla richiesta pervenuta dall’amministrazione comunale e di 

garantire il servizio in questione  

 

            

 Visto: 

 il vigente statuto aziendale; 

 il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 il regolamento acquisti adottato con delibera del cda num. 25 del 16/07/2014 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1) per i motivi espressi in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportati e 

approvati di predisporre per l’anno 2016 una convenzione per il servizio in oggetto alle 

medesime condizioni economiche della precedente annualità; 

2) di quantificare in € 3000,00 la quota forfettari annuale riconosciuta all’associazione per lo 

svolgimento dei trasporti richiesti 

3) di demandare al Direttore il compito di porre in essere tutti gli atti necessari utili alla 

realizzazione del dispositivo della presente deliberazione. 

 

  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 

 
 


