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Seduta n. 13/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 13 del 18/05/2016 

 
Il giorno mercoledì 18 maggio 2016, alle ore 12,00 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 
N.  

DELIBERA 

1) 
Bando SAD: valutazione ed eventuale deliberazione annullamento del 

bando 

 

2) Confronto sulla natura giuridica dell’Azienda Speciale Consortile 
 

3) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

4. Dott.ssa Chiaf Elisa                                              Consigliere 

5. Dott. Stanga Nicola                                               Consigliere 

6. Dott.Angelo Linetti                          Direttore  

 

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Bando SAD: valutazione ed eventuale deliberazione annullamento del bando 
 

Il Direttore ricorda che il bando SAD è stato pubblicato in concomitanza con la pubblicazione del nuovo 

codice dei contratti D.Lgs 50/2016 che ha decorrenza immediata, pertanto i riferimenti normativi riportati nel 

nostro bando nel frattempo sono stati abrogati. Come prima soluzione si è pensato di pubblicare  sul nostro 

sito, una tabella di corrispondenza che contenesse appunto la comparazione tra gli articoli riportati nel bando e 

quelli previsti nel nuovo codice, visto che poi i contenuti del bando non cambiavano. Avendo poi partecipato 

al seminario proposto da ACB sul nuovo codice dei contratti tenuto dal Dott. Barbiero e avendo chiesto a lui i 

il parere nel merito, il Dott. Barbiero ha consigliato di ritirare il bando. In seguito è giunta una richiesta, 

allegata come parte integrale e sostanziale al presente verbale, da parte di Confcooperative nella quale si 

chiedeva il ritiro del Bando per le stesse motivazioni. Il Direttore quindi propone al Cda il ritiro del bando 

relativo al servizio SAD, la proroga fino a fine luglio dell’accreditamento del servizio in essere e 

l’approvazione del nuovo bando adeguato al nuovo codice dei contratti allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

  



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

        (Delibera n.45/2016) 

 L’annullamento del bando relativo al Servizio di assistenza domiciliare per anziani e 
disabili in base all’art. 5 21 nonies della Legge 241/90, in quanto contenute nel bando 
stesso norme abrogate e non più in vigore e determinando una eventuale illegittimità di 
procedura.  

 La proroga dell’accreditamento del servizio fino a luglio 2016 

 L’approvazione del nuovo bando e relativi allegati dando mandato al Direttore di 
assolvere tutti gli atti conseguenti 

 Di nominare il Direttore Angelo Linetti Responsabile Unico del Procedimento della gara 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Confronto sulla natura giuridica dell’Azienda Speciale Consortile 

 

A seguito del confronto avvenuto con il Dott. Barbiero in merito al nuovo Codice dei contratti, il 

Direttore riporta l’affermazione dello stesso secondo cui l’Azienda è un Ente Pubblico e quindi deve 

attenersi a tutte le procedure tipiche dell’Ente. Questo riporta i Consiglieri ad un confronto sulla 

materia, visto anche la diversa posizione del Consulente Dott. Vivenzi. A seguito di una discussione 

ed un confronto nel merito della questione si decide di fissare due incontri: uno con il Dott. Vivenzi e 

l’altro con il Dott. Barbiero  al fine di approfondire la materia e di individuare una linea comune da 

sottoporre poi all’Assemblea Consortile. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 19,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 31 maggio 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


