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Seduta n. 15/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 15 del 09/12/2015 

 
Il giorno mercoledì 09 dicembre 2015, alle ore 13,00 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono 
convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 
 

N. OGGETTO 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2)  Elezione Presidente e Vicepresidente 

3) 
Condivisione degli elementi per il bando di selezione del Direttore e definizione di incarico 

per la predisposizione dello stesso 

4) 
Incarico al dott. Zennaro per l’elaborazione dei dati per l’analisi del costo da porre a base 

d’asta per il bando di ristorazione comprendente sei Comuni 

5) Incarico ad Optima servizi per la supervisione del bando Minori e famiglie 

6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 
3. Dott. Stanga Nicola                                                 Consigliere 
4. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere 
5. Dott.ssa Chiaf Elisa                                                 Consigliere 
6. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 

 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in quanto Presidente uscente, che affida la funzione di 
segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni da parte dei tre Consiglieri presenti durante la seduta del 24/11/2015. 
_____________________________________________________________________________________ 

Punto n. 2: Elezione Presidente e Vicepresidente 
Il Direttore ricorda che in base al nuovo Statuto il Consiglio di Amministrazione al suo interno 
deve nominare il Presidente e il Vicepresidente. Dopo un breve confronto 
  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.49/2015) 
 
Di nominare: 
 
Presidente del CDA, la Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi, nata a Acquanegra Cremonese (CR) il 
22/08946  e residente a Rezzato in Via Bergamo, 6 (BS) C.F. FRRCRL46M62A039Y 
 
Vicepresidente del CDA,  il Dott. Giuseppe Frisoni, nato a Brescia il 17/06/1969 e residente a 
S.Zeno in via Rossini, 15/B C.F. FRSGPP69H17B157S  
__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Condivisione degli elementi per il bando di selezione del Direttore e definizione 

di incarico per la predisposizione dello stesso 
 
Prima di avviare la discussione al punto posto all’o.d.g. il Direttore esce dalla stanza. 
I Consiglieri  di Amministrazione si confrontano in merito al bando per la selezione del 
Direttore. In particolare dovranno essere approfonditi i seguenti  temi: 
- requisiti di accesso alla selezione 
- tipologia di bando da predisporre 
- contratto di riferimento 
 Dopo breve discussione, la Consigliera Elli ricorda che tre anni fa è già stato predisposto un 
bando per Direttore e ultimamente  ne è stato predisposto uno anche da parte del Comune di 
Brescia. 
Viene quindi dato l’incarico alla Consigliera Elli di predisporre una Bozza di Bando sulla scorta 
degli esempi riportati da sottoporre poi al prossimo CDA. 
Alla Consigliera Chiaf viene invece dato l’incarico di verificare le proposte contrattuali per i 
Dirigenti delle seguenti tre tipologie di contratto: EE.LL,  UNEBA,  CCNL COOP. SOCIALI, al 
fine di poterli confrontare e identificare quello più adatto alle esigenze dell’Azienda. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Incarico al dott. Zennaro per l’elaborazione dei dati per l’analisi del costo da 

porre a base d’asta per il bando di ristorazione comprendente sei Comuni 
 
In continuazione a quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci (del.1/2015), altri sei Comuni 
con prossima scadenza delle gare relative alla ristorazione scolastica e domiciliare, hanno 
chiesto all’Azienda di potersi occupare di tale gara in forma congiunta. A seguito di un incontro 
con i Comuni si è deciso di fare un’analisi dei dati forniti dai Comuni effettuare sopralluoghi 
nei sei comuni raccogliere informazioni relative alle attuali gestioni dei servizi nei rispettivi 
Comuni al fine di identificare un costo da porre a base d’asta da condividere poi con Tecnici e 
Amministratori dei sei Comuni. Per svolgere tale attività il Direttore propone, vista la 
competenza dimostrata e la buona collaborazione avviata e il preventivo adeguato allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale, di dare l’incarico al Dott. Zennaro di 
Optima il quale dovrà svolgerlo entro febbraio 2016. 
Dopo un breve confronto e a seguito dei chiarimenti necessari, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
      DELIBERA 

        (Delibera n.50/2015) 
Di incaricare il dott. Zennaro di Optima per l’analisi necessaria all’individuazione del costo 
da porre a base d’asta per la gara relativa ai sei Comuni. Il Contratto da sottoscrivere, allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale, sarà di importo pari a € 6.080,00 oltre 
l’iva al 22%. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Incarico ad Optima servizi per la supervisione del bando Minori e famiglie 
 
Il Direttore informa di aver chiesto sempre ad Optima, vista la competenza tecnica dimostrata 
nella stesura del Bando e nel Capitolato relativo alla Ristorazione, un preventivo relativo ad una 
supervisione del Bando e del Capitolato della Gara per Minori e famiglia che si sta attualmente 
predisponendo. Il preventivo, stimato tra i € 3.000,00 - € 3.500,00, è a parere del Direttore 
eccessivo per cui non proponibile. Visto però che i Consiglieri concordano con il Direttore 
nell’importanza di predisporre Bandi e Capitolati in modo da ridurre al minimo la possibilità di 
ricorsi da parte delle eventuali Imprese partecipanti e visto che nel 2016 si dovranno 
predisporre altre gare (SAD ed Ad Personam), viene proposto di chiedere a Optima o ad altri 
Consulenti tale servizio per tutte le gare tenendo conto che le stesse avranno la medesima 
impostazione formale. Il Direttore si impegna pertanto a chiedere i preventivi in tal senso. 
________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 

I Consiglieri si confrontano in merito all’astensione da parte della Presidente dell’Assemblea 

Consortile al momento della nomina del CDA. Non capendo le motivazioni riportate dalla stessa 

e allegate come parte integrante e sostanziale al verbale dell’Assemblea per esplicita richiesta 

della Presidente, decidono di chiedere un incontro per chiarire dubbi o preoccupazioni ed al fine 

di costruire una fattiva collaborazione tra i due organi della governance dell’Azienda. La 

Presidente del Consiglio di Amministrazione si incarica pertanto di contattare la Presidente 

Pedersoli e di invitarla ad un incontro nello stesso giorno fissato per il prossimo CDA ovvero il 

22/12/2015. 
________________________________________________________________________________ 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 12,00 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 09 dicembre 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                  Dott. Angelo Linetti                                                            

                                                                                                                                                                               
                                                        

 


