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Comune di Zelo Buon Persico 
Provincia di Lodi 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  N° 139 del  05/11/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO CAPITOLATO TECNICO ED  

ALLEGATI PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL DI COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO 
SOCIALE  PRATICHE ASL -  PERIODO: 1 GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 
2016 

 
L'anno 2014, addì  cinque, del mese di novembre alle ore 17:00, nella Residenza 
Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE: 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  

ALESSI GIUSEPPE X  

VASSURA MASSIMILIANO X  

BARBATI BARBARA X  

BOSONI MARICA AGNESE X  

 
Presenti: 5       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Andreassi, che provvede 
della redazione del presente verbale. 
 Il Sindaco  Dott. Angelo Madonini - assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

premesso 
 
Che con Delibera di G.C. n.86/2012 è stata perfezionata convenzione con la ASL di Lodi per 
il proseguimento del  Servizio di Sportello Sociale di facilitazione a servizi erogati dalla ASL di 
Lodi, attraverso la remotizzazione delle prestazioni presso il Comune di Zelo Buon Persico 
fino al 31.12.2016 ; 
 
Che, per quanto sopra,  Il Comune di Zelo Buon Persico necessita di affidare  il servizio di 
sportello sociale per le pratiche ASL  per il periodo dal 1 gennaio 2015/31 dicembre 2016; 
 
Dato atto che il servizio di Sportello Sociale pratiche ASL sarà svolto da un’ Operatore Sociale  
specificamente Formato con comprovate esperienze tecniche e qualitative, a cui è affidata la 
gestione, in autonomia, del servizio di che trattasi, che per effetto dell’art.37 del CCNL per le 
Coop.Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo sarà 
mantenuto in servizio dalla cooperativa subentrante.  
 
Preso atto che il Servizio su detto,  gestito dall’Operatore Sociale,  si articolerà in  n. 132 ore 
presunte mensili per un totale presunto di n. ore 33 alla settimana ( distribuite nella settimana  
inclusi due sabati mattina in sostituzione di due giorni infrasettimanali) tenendo conto delle 
festività, assenze a vario titolo, ferie ed eventuale sostituzione. 

 
Preso atto che il Servizio di sara’ espletato presso i locali di proprieta’ Comunale nella 
sede del Settore Politiche Sociali Educative Culturali  di V.Roma 42, tramite postazione  
dotata di strumentazione e p.c. che rispettano le caratteristiche previste dal SISS collegato  in 
via telematica con la Asl di Lodi e di un software installato dalla ASL del progetto CRS-SISS 
con lettori di smart card; 
 
Preso atto della lettera di invito, del capitolato tecnico e  degli allegati della procedura di 
cottimo fiduciario  di che trattasi, quali parti sostanziali ed  integranti della presente 
deliberazione; 
 
preso atto che l'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-

Procurement di Regione Lombardia - Sintel.  

 
Dato atto dell’Importo dell’appalto: € 24,17 (euro ventiquattro/17) costo orario a base d’asta 
per un totale presunto di € 76.570,56 oltre ad € 96,68 (euro novantasei/68 ) quali oneri 
sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso (come 
Duvri allegato) e oltre IVA e che tale importo comprende la remunerazione dell’Operatore 
prevista del CCNL delle Coop.Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di 
Inserimento Lavorativo – livello D2 .  
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Dato atto che l’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
 
Dato atto che si necessita  individuare ed autorizzare idoneo Responsabile Unico di 
Procedimento relativamente all’espletamento della gara di che trattasi; 
 
Dato atto che si rendono necessari i procedimenti per la registrazione  e degli esiti della 
gara di che trattasi c/o il osservatorio contratti, l’avcp con l’acquisizione del codice CIG e  
spese di registrazione; 
 
Ritenuto, stante la ricaduta sociale del servizio, che l’Amministrazione si riserva di dare 
inizio all’esecuzione dell’appalto sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 
contratto; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
Visti gli  art.48/110/134, comma 4, del D.Lgs. predetto; 
Con voti favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare gli allegati  lettera di invito, capitolato tecnico e allegati della 
procedura di cottimo fiduciario  il per   il servizio di Sportello Sociale pratiche ASL per 
il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, quali parti integranti e 
sostanziali dell’atto deliberativo;  

2. di demandare al Responsabile della Ragioneria Comunale gli adeguamenti di 
bilancio a copertura della gara di che trattasi; 

3. di prendere  atto della spessa complessiva di € 76.570,56 oltre ad € 96,68 (euro 
novantasei/68 ) quali oneri sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso e oltre IVA,  che trova copertura economica nel 
vigente bilancio  pluriennale   2014/2016  - tit.1.10.04.03 cap.10435-247; 

4. di prendere atto che l'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica 
per l'e-Procurement di Regione Lombardia - Sintel. 

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento  per la procedura di che 
trattasi, la Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative Culturali sig.ra Carla 
Maria Dell’Aquila; 

6. di demandare alla suddetta Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative 
Culturali l’espletamento di tutte le procedure per l’espletamento della gara,  
compresi l’impegno di spesa necessitanti,  la nomina della commissione e la firma 
del contratto ad aggiudicazione definitiva; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Con voti favorevoli unanimi, stante l’urgenza, 
 

                                                      DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma4 del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Andreassi 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 
 


