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Oggetto:  Avvio  procedura di selezione del fornitore del Servizio “Consegna pasti a domicilio” per 

il periodo dal 01/05/2014 al 31/12/2014  

 

 

 

 

L’anno duemilaquattodici addì ventisette del mese di marzo nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Stampa 2 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  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

Squeo Mauro Membro del C.d.A. == == 

 Totale 4  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice 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. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Premesso che: 

 l’Azienda Speciale Servizi alla Persona gestisce, in virtù della deliberazione di G.C. nr. 248 

del 19/12/2013 e propria deliberazione nr. 43 del 23/12/2013, il Servizio di titolarità del 

Comune di Abbiategrasso, denominato “Consegna pasti a domicilio”; 

 che la durata dell’affidamento decorreva dal 01/01/2014 sino al 31/12/2015 

 che il valore annuo del servizio, iscritto nel Conto Consuntivo 2013 ammonta a Euro 

96.434,52 + IVA 10% 

Dato atto che con propria deliberazione nr. 44  del 23/12/2013 il servizio è stato 

direttamente affidato alla Fondazione Casa di Riposo Città Di Abbiategrasso Onlus  dal 01/01/2014 

al 30/04/2014. 

 Ritenuto opportuno  affidare l’espletamento del servizio limitatamente dal 01/05/2014 al 

31/12/2014 al fine di procedere in seguito all’espletamento di un bando di gara avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio per la durata di un anno. 

 Dato atto che il valore economico dell’affidamento, per il periodo dal 01/05/2014 al 

31/12/2014,  è stimato in Euro 72.450,00 + IVA per un totale di Euro 79.650,00. 

 Visto: 

 il D. Lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” . 

 il vigente regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 

adottato con delibera di G.C. nr. 256 del 27/12/2012. 

Ritenuto di avviare le procedure di scelta del contraente, individuando la procedura 

negoziata del “Cottimo Fiduciario” quale modalità a cui si dovrà far riferimento per espletare le 

procedure di selezione. 

Preso atto che la Direzione Aziendale, ha presentato al Consiglio di Amministrazione una 

bozza del capitolato speciale per eventuali osservazioni e valutazioni. 

Ritenuto di esprimere i propri orientamenti in merito, da recepirsi nel capitolato speciale, 

relativamente: 

 al periodo di validità dell’assegnazione del servizio; 

 al prezzo unitario a base d’asta; 

 al numero e tipologia di operatori economici da invitare alla gara; 

 ai criteri di valutazione. 

Ritenuto altresì di nominare una commissione di nr. 3 componenti esperti in materia, al fine 

di valutare le offerte pervenute, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista 

economico/qualitativo del servizio offerto. 

Visto il vigente Statuto Aziendale.  

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

  



 

 

 

DELIBERA 
 

1) di affidare l’espletamento del servizio di titolarità del Comune di Abbiategrasso, denominato 

“Consegna pasti a domicilio” limitatamente dal 01/05/2014 al 31/12/2014 al fine di 

procedere in seguito all’espletamento di un bando di gara avente ad oggetto l’affidamento 

del servizio per la durata di un anno. 

2) di avviare le procedure di scelta del contraente, individuando la procedura negoziata del 

“Cottimo Fiduciario” quale modalità a cui si dovrà far riferimento per espletare le procedure 

di selezione; 

3) di definire il proprio indirizzo in merito alle seguenti problematiche: 

a) Prezzo Unitario a base d’asta del pasto consegnato al domicilio: Euro 7,00 + IVA 

10% 

b) Numero operatori da invitare: 5 

c) Nominativi degli operatori individuati nell’ambito della grande ristorazione 

aziendale da invitare alla gara: 

 Sodexo Italia Spa 

 Ristorazione Oggi srl 

 Hospes Srl 

 Pellegrini Spa 

 Gemeaz Elior Spa 

4) di approvare il testo del capitolato speciale, presentato dalla Direzione Aziendale di cui in 

parte narrativa, aggiornato con gli orientamenti espressi durante la presente seduta e allegato 

alla presente deliberazione; 

5) di dare atto che l’Art. 5 Criteri per l’Aggiudicazione dei Servizi del capitolato speciale, 

contiene e rappresenta i criteri di valutazione richiesti dal Consiglio di Amministrazione; 

6) di nominare una commissione di nr. 3 componenti esperti in materia, al fine di valutare le 

offerte pervenute, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista 

economico/qualitativo del servizio offerto così composta: 

 Dott.ssa Valeria Barlocco   Direttrice dell’ASSP 

 Dott.ssa Mariarosa Rossi - Membro esterno – Funzionario del Comune di Abbiategrasso  

 Dott.ssa Daniela Pirovano - Membro esterno – Funzionario del Comune di Vermezzo  

7) di quantificare in € 100,00 il compenso da erogarsi ai soli membri esterni, componenti della 

commissione; 

8) di definire che l’appalto sarà affidato dalla Direzione Aziendale all’azienda vincitrice in 

relazione alle risultanze finali delle procedure di gara. 

9) di incaricare e autorizzare la Direttrice a porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi 

degli articoli. 26 e 27 del vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari 

all’adempimento di  quanto deliberato. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

        __________________               __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


