ASP
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA
RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI
UMBERTIDE

DELIBERAZIONE N. 14 del 27 giugno 2019
OGGETTO: Proroga Convenzione ASAD per i servizi socio-assistenziali

CIARAPICA CHIARA

(Presidente )

Presente

GIUBILEI ADRIANO

(Vice Presidente)

Presente

MIGLIORATI ELVIRA

(Consigliere)

Presente

FALOCI ANTONELLO

(Consigliere)

Presente

MASTRIFORTI IVANA

(Consigliere)

Presente

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di giugno alle ore
21.00 nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati.
Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Presidente
apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli
argomenti posti all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che i Servizi socio-assistenziali degli Istituti Riuniti di Beneficenza a seguito di
Bando di gara ad evidenza pubblica sono stati affidati ad ASAD Coop Sociale;
Che con Delibera del CdA n. 30 del 28/12/2018 la ASP- Istituti Riuniti di Beneficenza
aveva prorogato fino al 30/06/2019 alla medesima ASAD Coop Sociale i servizi socioassistenziali per le motivazioni in essa riportate ed alle quali si rimanda;
Considerato che in data 25/06/2019, al numero 161, è stata protocollata una “Proposta di
finanza di progetto” ai sensi dell’art.183,comma 5,del d.Lgs. 18/04/2016,n.50 e ss.mm.ii
formulata dal Costituendo RTI (Cooperativa sociale ASAD, Cooperativa Cassiopea
Emporio Lavoro, SEAS srl Società Generale di Costruzioni);
Visto che tale proposta prevede un “ Intervento di ampliamento e gestione del complesso
residenziale denominato Residenza Balducci – Residenza protetta per anziani in
Umbertide via dei Patrioti n.13” e che tale proposta richiede un attento studio e valutazione
da parte del CdA della ASP – Istituti Riuniti di Beneficenza, come peraltro previsto dalla
legge;
Visto che nel frattempo occorre comunque garantire a tutela degli ospiti la necessaria
assistenza, come richiesto dai requisiti organizzativi delle Residenze Protette;
Vista la nota dell’ASAD Coop Sociale del 27.06.2019 (ns. prot. n. 164) con la quale si

dichiara la disponibilità alla proroga dell’appalto per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 agli
stessi patti e condizioni dell’attuale contratto;
Considerato che l’importo contrattuale per il 2019 ammonta ad Euro 820.000,00 IVA
compresa e quindi per il periodo 01/07/2019-31/12/2019, termine presumibile per la
definizione della eventuale procedura di gara, ammonta ad Euro 410.000,00 IVA
compresa;
Vista la Legge 17/07/1890 n.6972;
Visto il RD 05/02/1891 n.99;
Visto D.Lgs.n.267/2000;
Vista la L.R. n. 25/2014;
Con votazione palese all’unanimità

DELIBERA
1) Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, dal 01/07/2019 al
31/12/2019 la convenzione relativa ai servizi socio-assistenziali per un importo
di Euro 410.000,00 IVA compresa, salvo variabili dovute alle presenze degli
ospiti in struttura o altri fattori come da convenzione originale;

Con successiva votazione palese all’unanimità si dichiara la presente delibera
immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

(f.to Dssa. Chiara Ciarapica)

(f.to Dr. Francesco Giulietti)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/07/2019 viene pubblicata all’albo
pretorio al n.14 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL DIRETTORE
(f.to Dr. Francesco Giulietti )

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal………… al……………… e contro la medesima non sono stati presentati
reclami od opposizioni.
IL DIRETTORE
(Dr. Francesco Giulietti)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La

presente

deliberazione

è

divenuta

esecutiva il 27/06/2019 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000.

IL DIRETTORE
(f.to Dr. Francesco Giulietti)

