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Seduta n. 14/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 109 del 16/10/2014 

 
 

Il giorno Giovedì 16 ottobre 2014, alle ore 13,30 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: 
 
 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Servizio ADM: scadenza Bando 

3) Scadenza Bando per SIL delegato ad ACB: ipotesi di lavoro 

4) Appalto relativo alla Ristorazione scolastica e domiciliare 

5) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
- Dott.ssa Chiaf Elisa                                                  Consigliere  
- Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, 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. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 2: Servizio ADM: scadenza Bando 

 

Il Direttore ricorda che lo scorso anno era stato deciso di pubblicare il bando per la gestione del 

servizio ADM per un solo anno con l’obiettivo di raccogliere i risultati della sperimentazione dei  

progetti emblematici attivati grazie al finanziamento della Fondazione Comunità Bresciana. 

Questo avrebbe permesso di predisporre un capitolato di gara che tenesse conto dei risultati 

ottenuti tramite tale sperimentazione. Purtroppo a causa del finanziamento pervenuto in ritardo, 

ma soprattutto alle difficoltà espresse dai Comuni a far partire tali sperimentazioni da imputarsi a 

problemi economici, allo stato attuale non è possibile formulare alcuna ipotesi di modifica. 

Infatti ad oggi sono partiti solo 4 sperimentazioni a fronte delle 20 previste. Il Direttore propone 

quindi di pubblicare la gara di un anno allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale che permetterebbe di attivare la procedura negoziata tramite invito alle  sei Cooperative 

accreditate presso l’Azienda per altri servizi rivolti ai minori e che abbiano esperienza di 

gestione del servizio ADM, come da elenco allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. 

Il Direttore ricorda che la procedura negoziata ha lo svantaggio della durata limitata ad un solo 

anno, ma ha il vantaggio di poter coinvolgere le cooperative che già operano sul territorio 

dell’Ambito e che hanno dimostrato una buona capacità di collaborazione. 

Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.39/2014) 
 

• Di approvare il bando e il disciplinare del servizio di ADM allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale 

• Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Scadenza Bando per SIL delegato ad ACB: ipotesi di lavoro 

 

IL Direttore ricorda che a dicembre scadrà la gestione del SIL da parte del Consorzio Tenda  

affidato tramite gara d’appalto da ACB, a seguito di delega dei Comuni. ACB sta chiedendo la 

disponibilità dei distretti ad un rinnovo del servizio, così come previsto nel bando di gara. La 

Presidente ricorda che, nonostante diversi incontri con ACB e il Consorzio Tenda che avevano la 

finalità di migliorare il servizio, nei fatti le difficoltà esplicitate sin dai primi incontri 

permangono e le comunicazioni con gli operatori di Tenda risultano discontinue. La Presidente 



ritiene che si debba prevedere la gestione del servizio in autonomia da parte dell’Azienda. Il 

Direttore informa d’aver preso contatti con i Distretti 11 e 12 che gestiscono autonomamente il 

servizio in quanto sono accreditati presso Regione Lombardia come agenzia per il lavoro. Gli 

stessi si sono resi disponibili alla collaborazione nella gestione del servizio. Il CDA chiede 

quindi al Direttore di attivarsi per una gestione autonoma del servizio e si decide di affrontare il 

tema durante la prossima Assemblea dei Sindaci che dovrà esprimersi ed operare la scelta 

conseguente.    
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Appalto relativo alla Ristorazione scolastica e domiciliare 

 

Il Direttore informa che un anno fa l’Assemblea dei Sindaci ha chiesto all’Azienda di raccogliere 

i dati relativi alla ristorazione scolastica e domiciliare presso i Comuni. I dati raccolti sono poi 

stati inoltrati e presentati all’Assemblea del 17/07/2014. Il Direttore chiede che a fronte dei dati 

raccolti l’Assemblea dei Sindaci di esprima su come si intende procedere. Il CDA concorda e 

propone di sottoporlo alla prossima Assemblea dei Sindaci. 
___________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore informa che è giunta una nuova proposta di pubblicizzazione del Servizio Affido 

sul giornale Bresciaoggi ad un costo scontato pari a 250,00€ come da preventivo allegato al 

presente verbale. Dopo breve discussione il CDA concorda nel rinviare la pubblicità ad un 

momento successivo.  

2. Il Direttore illustra al CDA il progetto Europa allegato al presente verbale e che dovrà essere 

sottoposto alla prossima Assemblea dei Sindaci. Il CDA esprime alcune perplessità relative 

ai costi esposti e ritiene inutile la parte della mappatura iniziale. La proposta dovrà comunque 

essere discussa alla prossima Assemblea dei Sindaci. 
__________________________________________________________________________ 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,45 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 28 ottobre 2014 

 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


