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Oggetto: servizio di erogazione e trasporto pasti a domicilio a favore di adulti, disabili, anziani 

(periodo 01.06.2015 – 31.08.2017) – approvazione atti di gara ed altre determinazioni 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile 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 5 0 

 

 

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 

 

 

1. Visto l’art.21, c.2, lettera h) del vigente statuto di ASSP, in base al quale il Consiglio di 

Amministrazione delibera l’approvazione dei contratti e dei capitolati; 

 

2. Visti, in allegato al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale, gli atti relativi 

all’appalto del servizio di erogazione e trasporto pasti a domicilio a favore di adulti, disabili, 

anziani; 

 

3. Considerato che la decorrenza dell’appalto, ferma evidentemente la necessità di verificare 

l’esito delle procedure di gara, non potrà che coincidere con il 01.06.2015, data in cui 

terminerà la prosecuzione già accordata all’attuale appaltatore come da capitolato speciale 

(art 3) approvato con delibera 3 del 27.03.2014 in quanto il precedente appalto non 

prevedeva rinnovo ma “scadenza di diritto”; 

 

4. Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra, il numero 5) della lettera di invito – bando 

in allegato prevede che Il contratto, a decorrere dal 1 Giugno 2015, termina il 31 Agosto 

2017. L'aggiudicatario dovrà assumere servizio inderogabilmente dal 1 Giugno 2015, anche 

nelle more della stipula del contratto; 

 

5. Considerato che le ristrettezze dei tempi e l’obbligatorietà di erogare il servizio, correlate a 

quanto sopra sub 3), nonché le caratteristiche stessa della procedura di cui agli allegati sub 

2), configurano le condizioni di cui all’art.11, c.9 DLgs 163 / 2006 (L'esecuzione  di  

urgenza e' consentita nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la 

pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in  cui  la  mancata esecuzione   immediata   

della   prestazione   dedotta   nella   gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che e' destinata a soddisfare); 

 

1) Dato atto che ex art.27, c.2, lettera e) dello statuto aziendale Il Direttore stipula i contratti; 

 

Dopo ampia e circostanziata discussione in merito. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con parere positivo sia sui contenuti sia sulle entità numeriche del 

documento, con pareri espressi da ogni componente presente e votante, all’unanimità dei voti 

espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

- Di prendere atto di quanto ai numeri 1), 4), 6) delle premesse; 

 

- Di approvare quanto ai numeri 3) e 5); 

 

- Di approvare gli atti relativi alla procedura in oggetto, di cui al numero 2); 

 

- Di dare mandato al Direttore / Responsabile Unico del Procedimento di dare esecuzione a 

quanto deliberato ai punti precedenti, apportando solo ove necessario modifiche ed 

integrazioni non sostanziali agli atti di gara.  

 

 Di dichiarare con votazione separata ed a voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di 

legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 

T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 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 

         __________________________ 


