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Oggetto: : Indirizzi in merito all’individuazione del fornitore dei servizi di consulenza fiscale e 

gestione giuridica ed economica del personale -  Rinvio. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di settembre 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 

 

Premesso che in data 31/12/2015 scadono i contratti di: 

 Prestazione servizi di assistenza fiscale in essere con la Soc. Giflo Srl di Milano il cui valore 

ammonta a Euro 7000,00 annui + iva; 

 Prestazione servizi di gestione giuridica ed economica del personale in essere con lo studio 

Mirenda di Abbiategrasso il cui valore ammonta a Euro 12150 annui + iva. 

Considerato che il vigente regolamento aziendale in materia di acquisti di servizi, forniture e 

lavori al punto 4 prevede “Tutti gli acquisti di servizi, forniture e lavori, necessari al funzionamento 

dell’azienda, di importo inferiore ad euro 40.000 (al netto di IVA) possono essere affidati 

direttamente ad un operatore, previa negoziazione con quest’ultimo e formale espressione di 

giudizio di congruità del prezzo; nel caso di affidamento diretto a cooperativa sociale di tipo B, 

l’importo contrattuale massimo è pari ad euro 207.000. 

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera nr. 89 del 18/12/2014 ha affidato 

all’ASSP la gestione dei servizi per 5 anni a decorrere dal 01/01/2015 con possibilità di proroga per 

altri 5 anni. 

Preso atto che il relativo contratto di servizio di fatto non è stato ancora approvato tra le parti 

e che di conseguenza non si è in grado di definire un piano programma pluriennale di gestione, in 

grado di giustificare la scelta dei servizi di cui trattasi per una durata superiore a 1 anno. 

Considerato altresì che l’eventuale affidamento dei servizi in questione, per una durata pari 

alla durata dell’affidamento dei servizi da parte del Comune di Abbiategrasso, con scadenza quindi 

al 31/12/2019  presenta un valore superiore ad Euro 40.000. 

Ritenuto, in via preferenziale, opportuno procedere ad individuare i fornitori dei servizi di 

cui trattasi, mediante selezione/gara pubblica, al fine di acquisire il maggior numero di offerte 

possibili e assicurare altresì ampia trasparenza e pubblicità nella scelta del contraente, affidando 

quindi i servizi per una durata di 4 anni. 

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. 

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

all’appalto per le gestione dei servizi in scadenza al 31/12/2015, di cui sopra. 

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 

1) di esprimere la volontà di affidare i servizi di cui in parte narrativa, per il periodo 

complessivamente previsto dalla delibera di CC. Nr. 89/2014, con termine al 31/12/2019; 

2) di rinviare per i motivi sopra esposti ogni decisione in merito, nelle more di definizione del 

contratto di servizio e piano programma pluriennale; 

3) di esprimere in ogni caso, il proprio parere favorevole sui contenuti in termini di forma e 

sostanza degli allegati “lettera invito – allegato 0”, “contratto – allegato 1”,“offerta 

economica – allegato 2” e “domanda e requisiti – allegato 3”, dando atto che il CdA 

esprimerà con successivo atto ogni decisione in merito alla durata dell’affidamento e della 

conseguente procedura di individuazione del fornitore.  

 



 

 

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 

         __________________________ 


