IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
Riconoscere, per le ragioni in premesse descritte, alla PUNTO SERVICE Coop. Soc. a.r.l.
affidataria del servizio assistenziale diurno e vigilanza notturna agli Ospiti di questa Casa di
Riposo come da convenzione sottoscritta il 01/03/2010 un aggiornamento del corrispettivo
pattuito del 2,50% a far tempo dal 01/04/2012 e per tutto l’anno in corso.
La maggior spesa conseguente per l’anno in corso ammonta ad €. 9.210,24 cui si farà fronte
con lo stanziamento di cui al Cap. 1109 del bilancio corrente che presenta un fondo di
€. 480.000,00 che all’occorrenza verrà integrato con storno dal Fondo di Riserva.

RICHIAMATA la Convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale
“NUOVIDEA” con sede in Casale, incorporata per fusione nella Società “PUNTO SERVICE
– COOPERATIVA SOCIALE a.r.l” con sede in Caresanablot (VC) per atto rogito Notaio
CERAOLO del 22/09/2011, Convenzione sottoscritta 01/03/2010 con cui la Casa di Riposo
Gavello affida alla citata Coop. Sociale il serivizio di assistenza Ospiti, vigilanza diurna e
notturna e di pulizia locali presso la Struttura in esercizio con carattere di provvisorietà e
scadenza alla aggiudicazione dello stesso servizio a seguito di gara d’appalto a evidenza
pubblica, gara da espletarsi non appena ottenuta l’autorizzazione al funzionamento della
struttura ed accreditamento da parte della Regione, che ne deve definire la qualifica
assistenziale;
DATA ATTO che il compenso per il servizio è determinato in un importo
forfettario onnicomprensivo di €. 34.400,00 mensili e le prestazioni per emergenze e/o
implementazioni servizi vengono compensate con un corrispettivo di €. 15,70/h per le ore
diurne e di €. 16,35/h per le ore notturne;

-

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 31/05/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

DATO ATTO
che ai lavoratori soci della citata cooperativa è applicato il C.C.N.L. delle Cooperative
Sociali;
che tale contratto è stato rinnovato con decorrenza 01/01/2012 e con un incremento
economico da tabelle ministeriali del 2,35%;

FATTO PRESENTE che la PUNTO SERVICE Coop. Soc. a.r.l. con lettera del
08/03/2012 ha dichiarato che i suoi costi, conseguentemente a tale rinnovo contrattuale,
subiscono un aumento del 8% circa e richiede un aumento del 5% sui corrispettivi corrisposti
da questo Ente per il periodo 01/01/2012 – 28/02/2013;
CONDOTTE trattative con la responsabile del personale associato alla
Cooperativa concluse con l’accordo che verrà operato un aumento del 2,5% sui corrispettivi in
vigore a far tempo dal 01/04/2012;
RICONOSCIUTO che ricorrono i presupposti contrattuali per un adeguamento
del corrispettivo pattuito con la Convenzione stipulata il 01/03/2010 elevandolo ad €.
35.260,00 + IVA al mese;
PRESO ATTO che ne consegue una maggior spesa per l’anno in corso di
€. 9.210,24 (860,00 x mesi 9 = €. 7.740,00 + IVA 4% = €. 8.049,60 + €. 0,40 x h. 310 x
mesi 9 = €. 1.116,00 + IVA 4% = €. 1.160,64);
VISTO che alla spesa si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 1109
disposto in €. 480.000,00 e che all’occorrenza verrà integrato con storno dal Fondo di Riserva;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
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