CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 17/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI "ARCOMADIA",
DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA "ANNINA" E DEL SERVIZIO FORMAZIONE
ALL'AUTONOMIA DISABILI "GALASSIA".

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13,58 alle
ore 14,00
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1665 del 15/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio S.I.L. e Disabilità
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1665 del 15/04/2019 del Servizio S.I.L. e Disabilità
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1665 del 15/04/2019
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI
"ARCOMADIA", DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA "ANNINA" E DEL SERVIZIO
FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA DISABILI "GALASSIA".
Premesso che:
-

-

il contratto di concessione tra il RTS composto dalla Cooperativa Sociale “Quadrifoglio”
Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10 – 10064 - Pinerolo e dall’Associazione Aias sez. di
Vigevano ed il Comune di Vigevano n. rep 8752 del 28/07/2015, ad oggetto “Contratto di
affidamento della gestione in concessione del Centro Diurno Disabili “Arcomadia” e
Comunità Alloggio Socio Sanitaria “Annina”, terminerà il 17/09/2019;
il contratto di appalto stipulato dal Comune con l’ATI tra “IL CERCHIO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Cremona (CR), Via Brescia n. 59, capo gruppo
mandataria e “L’UMANA AVVENTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in
Cremona (CR), Via Brescia n. 59, registro n. 152 ad oggetto “Contratto d’appalto del
servizio di formazione all'autonomia disabili” terminerà il 31/07/2019;

Valutato:
- che le unità d’offerta socio sanitaria CDD “Arcomadia “ e CSS “ Annina” si collocano nell’ambito
della rete dei servizi socio sanitari del Comune di Vigevano per persone disabili gravi;
- che il CDD “Arcomadia “ ha una capienza di 20 posti, può accogliere anche persone fuori ambito
distrettuale in presenza di posti disponibili, è un’unità d’offerta per persone disabili gravi di età
superiore ai 18 anni;
- la CSS “ Annina” ha una capienza di 10 posti, può accogliere anche persone fuori ambito
distrettuale in presenza di posti disponibili, è un’unità d’offerta per persone adulte con gravi
disabilità;
- che il Servizio Formazione all’Autonomia Disabili “Galassia” ha una capienza di 35 progetti, può
accogliere anche persone fuori ambito distrettuale in presenza di posti disponibili, è un’unità
d’offerta per persone con disabilità media o lieve;
Considerato:
- che le due unità di offerta CDD “Arcomadia” e CSS “Annina” sono in un unicum immobiliare
confinanti su entrambi i piani (pian terreno e primo piano) e che anche la contiguità strutturale delle
due unità di offerta socio sanitarie ha reso possibile la gestione in concessione, ottimizzando l’uso
delle risorse, dei servizi accessori, della logistica;
Ritenuto che:
- al fine di completare la filiera dei servizi a favore delle persone con disabilità, in un’ottica di
coerenza di gestione e in linea con quanto previsto dal programma biennale dei servizi e forniture
2019- 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/02/2019, si possa
aggiungere alle due unità d’offerta Cdd “Arcomadia “ e Css ”Annina” per una funzionale gestione in
concessione di servizi anche il Servizio Formazione all’Autonomia Disabili (Sfa) “Galassia”, la cui
gestione in appalto è in scadenza a fine luglio 2019.
- la gestione del CDD e della CSS tramite concessione ha evidenziato soddisfazione da parte
degli utenti e da parte dei loro familiari, favorendo un rapporto diretto tra Concessionario e fruitore
del servizio;
- il modello della concessione può quindi essere proposto anche per l’unità d’offerta SFA
“Galassia”;
Valutato di procedere all’indizione di nuova gara per la selezione di soggetto qualificato al fine di

concedere le tre unità di offerta CDD “Arcomadia”, CSS “Annina” e SFA “Galassia” tramite
procedura aperta con valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con decorrenza dal 2019 per 3 anni con riserva della facoltà di rinnovo alle
medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni nel rispetto dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Precisato che l'elemento-chiave della concessione è il rischio operativo del concessionario
e che l’aspirante gestore del servizio deve essere consapevole della sua possibile esposizione ad
andamenti del mercato negativi, per i quali non potrà essere ausiliato dall'amministrazione
aggiudicatrice;
Rilevato che per neutralizzare il rischio, la concessione deve basarsi su un piano economicofinanziario che deve evidenziare l'equilibrio della gestione sia in termini di rapporto entrate-uscite
sia, soprattutto, in relazione alla capacità di generare flussi di cassa con i quali far fronte agli
investimenti;
Dato atto che l'amministrazione può prevedere in gara una componente di remunerazione
economica in forma di corrispettivo parziale o di utilizzo (con relativo sfruttamento economico) di
beni immobili;
Richiamato quanto previsto all’art.165 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 comma 2 “…..Ai soli fini
del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può
stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili. Il contributo , se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario, può
essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità
dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all’opera affidata in concessione”;
Considerato che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/06/2013 è stata definita la tariffa di
compartecipazione al costo del servizio Cdd, individuata in € 121,20 mensili (frequenza a tempo
pieno) ridotta del 25% in caso di partime e una quota per il trasporto (A/R) di € 20,19 mensili;
-l’attuale retta giornaliera della CSS è pari ad € 77,47 con una riduzione per i residenti a Vigevano
ad € 72,95;
- che per il Servizio Formazione all’Autonomia Disabili si deve far riferimento alle rette attualmente
in vigore che prevedono l’applicazione di tariffe diverse a seconda della fasce isee di
appartenenza;
Valutato che nel quadro economico delle tre unità d’offerta alla voce “entrate” debbano
essere inseriti anche un canone (remunerazione economica da parte dell’Amministrazione) ed una
valorizzazione per l’utilizzo degli immobili ove si svolgerà la gestione, concorrenti al più volte
richiamato equilibrio economico finanziario della gestione posta a gara;
Richiamati:
la L.104/1992, il D.Lgs. 112/1998, la L.R.3/2008 e s.m.i., il D.P.R. 616/1977, la dgr n. 7/18333 del
23/07/2004 e la n. 7/19874 del 16/12/2004 e le dgr. 7/18334 del 23/07/2004 e n. 7/19874 del
16/12/2004 (per il Cdd) aventi ad oggetto rispettivamente la definizione delle unità d’offerta
“Comunità alloggio socio-sanitaria per persone con disabilità” e la definizione dell’unità d’offerta
“Centro Diurno per persone con disabilità (CDD)” oltre alla D.g.r. 9/3540 del 30/05/2012
“Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie e di
razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo” e la D.g.r. 7433 del 13/06/2008 (per
lo SFA);
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti
ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio S.I.L. e Disabilità e dal Dirigente Responsabile del

Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di procedere all’indizione di nuova gara per la concessione delle tre unità di offerta socio
sanitarie:
· CDD ARCOMADIA, ubicata in viale Petrarca 38;
· CSS ANNINA ubicata in viale Petrarca 38;
· SFA GALASSIA ubicata in Piazza Calzolaio d’Italia 25;
2. di selezionare il soggetto concessionario, tramite procedura aperta con il criterio
dell’economicamente più vantaggiosa;
3. di definire il periodo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per la
durata di tre anni più ulteriori due anni;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali di procedere all’adozione degli atti
conseguenti il presente atto;
5. di prevedere che lo stanziamento quale canone a base di gara verrà definito con l’indizione
della gara, sulla base del Piano Economico Finanziario redatto per la gestione
complessiva;
6. di confermare, con la decorrenza della concessione, il sistema tariffario in vigore per le tre
unità d’offerta;
7. di stabilire che, per prestazioni extra standard gestionali e, solo su richiesta della famiglia, il
concessionario potrà richiedere una compartecipazione al costo (ad esempio: ippoterapia,
gite, uscite,…);

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 95 del 17/04/2019

