
 

 

 

 

 

Estratto Verbale CdA del 30 marzo 2021 punto 6 
 

Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 16:30, previa convocazione prot.n. 1518 del 22 marzo c.a., i 
Consiglieri si sono riuniti in modalità telematica per deliberare sui temi programmati 
nell’ordine del giorno. 

Componenti del CdA  

Presenti: Lissoni Giuseppe – Presidente, D’Ovidio Antonio, Spinelli Ilaria e Monti Walter.  - 

Consiglieri.  
Assenti giustificati: - Damonte Raffaella 

……………. omissis………………….. 

6. Servizio Educativo e di Assistenza per l’inclusione scolastica per persone con disabilità 

(ASH), Servizio Educativo di Assistenza Domiciliare per persone con disabilità (ADH) e 

Servizio Opzionale di Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori per persone con 

disabilità (AES): avvio procedura di gara e nomina RUP 

PREMESSO CHE: 

 il prossimo 31 agosto 2021 scadrà il contratto in essere del Servizio Educativo e di 
Assistenza per l’inclusione scolastica per persone con disabilità (ASH), Servizio Educativo 

di Assistenza Domiciliare per persone con disabilità (ADH) e Servizio Opzionale di 
Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori per persone con disabilità (AES) CIG 

70144814D6, attualmente gestiti dal Consorzio Comunità Brianza con sede a Monza in via 
Gerardo Dei Tintori n. 18 - Partita IVA 04352990966; 

 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 marzo c.a ha deciso di aderire alla 
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza l’acquisizione di 
forniture, servizi e lavori, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dell’art. 

37 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, Convenzione sottoscritta tra le parti prot. 16244/2019; 
 

DATO ATTO CHE: 

 il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1, c. 7 del 
D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e 

carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) 
e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 

 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 
RITENUTO quindi necessario avviare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo di supporto 

all’Inclusione scolastica per persone con disabilità (d’ora in poi ASH) a partire dai nidi e la 
scuola dell’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e per le scuole primarie e secondarie di primo 

grado e del Servizio Educativo di supporto per l’inclusione sociale territoriale per persone con 
disabilità (d’ora in poi ADH) e introducendo la possibilità di gestire su richiesta alcuni servizi 
“opzionali” cosi definiti e concordati con i Comuni soci quali  progetti rivolti ad alunni e alunne 

bambini e adolescenti che si trovino in altre condizioni di svantaggio, povertà educativa e 
rischio esclusione, segnalati dai servizi di Tutela Minori (siano essi disabili o meno) o in ragione 

di bisogni e problematiche concordemente rilevate dai Comuni e dai soggetti della rete sociale 



 

 

 

 

 

da svolgere con affiancamento individuale o in piccoli gruppi,  interventi specialistici di 
consulenza e in particolare psicologi, pedagogisti, interpreti di LIS, tiflologi e servizi ulterio r i 
quali  Centri estivi, pre-post scuola, denominando quindi la gara Servizi per l’ Inclus ione 

Scolastica, Sociale e Territoriale per un periodo di tre anni e precisamente dal 1° settembre 
2021 a tutto il 31 agosto 2024 prorogabile di un ulteriore triennio definendo il budget come da 

tabella seguente: 

Servizi/fornitura 

Importo periodo Triennio ASH ADH e servizi Opzionali (1/9/2021 – 31/08/2024) € 7.606.484 

Oneri DPI COVID (1/9/2021 – 31/08/2022) € 40.000 

Servizio Opzionale AES as 2021/2022 € 596.700 

Importo periodo rinnovo  ulteriori tre anni  ASH ADH e servizi Opzionali € 7.606.484 

Servizio Opzionale AES ulteriori 5 anni da esercitarsi disgiuntamente  € 2.983.500 

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi € 1.566.097 

Opzione Quinto d'obbligo  € 3.758.634 

Importo Totale  € 24.157.899 

 
RITENUTO inoltre, ai sensi della legge n. 241/90 e dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, 

procedere alla nomina del RUP - Responsabile Unico di Procedimento; 
SPECIFICATO inoltre che il RUP, con la collaborazione del Responsabile di Ambito dei 

Servizi Territoriali Disabili, sarà anche incaricato di curare gli aspetti inerenti l’art. 26 del D. 
Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, elaborando, ove 
fosse previsto, il DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;  

PRECISATO infine CHE: 

 l’appalto ha come finalità l’affidamento dei servizi l'affidamento dei Servizi per 
l’Inclusione Scolastica, Sociale e Territoriale come sopra indicato  

 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

 le clausole essenziali del contratto saranno contenute nel capitolato speciale d’appalto,  
RITENUTO: 

 di procedere alla nomina del Responsabile Unico di Procedimento nella persona del 
Direttore dell’Area Servizi alla Persona, Adelio Brillo; 

VISTI: 

 il Bilancio Pluriennale 2021/2023 approvato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 
03 marzo 2021; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 

Tutto ciò premesso, si propone di procedere all’approvazione da parte del CdA.  
Il Consiglio di Amministrazione , con voto unanime, decide quindi 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della gestione del Servizio 
Educativo di supporto all’Inclusione scolastica per persone con disabilità (d’ora in poi 

ASH) a partire dai nidi e la scuola dell’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado e del Servizio Educativo di supporto per l’inclus ione 

sociale territoriale per persone con disabilità (d’ora in poi ADH) e introducendo la 



 

 

 

 

 

possibilità di gestire su richiesta alcuni servizi “opzionali” cosi definiti e concordati con i 
Comuni soci quali  progetti rivolti ad alunni e alunne bambini e adolescenti che si trovino 
in altre condizioni di svantaggio, povertà educativa e rischio esclusione, segnalati dai servizi 

di Tutela Minori (siano essi disabili o meno) o in ragione di bisogni e problematiche 
concordemente rilevate dai Comuni e dai soggetti della rete sociale da svolgere con 

affiancamento individuale o in piccoli gruppi,  interventi specialistici di consulenza e in 
particolare psicologi, pedagogisti, interpreti di LIS, tiflologi e servizi ulteriori quali  Centri 
estivi, pre-post scuola, denominando quindi la gara Servizi per l’ Inclusione Scolastica, 

Sociale e Territoriale per un periodo di tre anni e precisamente dal 1° settembre 2021 a tutto 
il 31 agosto 2024 prorogabile di un ulteriore triennio definendo il budget come da tabella 

seguente: 

Servizi/fornitura 

Importo periodo Triennio ASH ADH e servizi Opzionali (1/9/2021 – 31/08/2024) € 7.606.484 

Oneri DPI COVID (1/9/2021 – 31/08/2022) € 40.000 

Servizio Opzionale AES as 2021/2022 € 596.700 

Importo periodo rinnovo  ulteriori tre anni  ASH ADH e servizi Opzionali € 7.606.484 

Servizio Opzionale AES ulteriori 5 anni da esercitarsi disgiuntamente  € 2.983.500 

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi € 1.566.097 

Opzione Quinto d'obbligo  € 3.758.634 

Importo Totale  € 24.157.899 

2. di nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dr. Adelio Brillo, 
Direttore dell’Area Servizi alla Persona, e che l’incarico sarà svolto secondo le attribuzioni 

stabilite all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
3. di autorizzare il Dr. Adelio Brillo, nella sua qualità di RUP, di avvalersi, per tutte le attività 

relative all’espletamento della procedura di gara in collaborazione e supporto con la CUC 
della Provincia di Monza-Brianza come da convenzione sottoscritta prot. 16244/2019; 

4. di incaricare il Dr. Adelio Brillo, nella sua qualità di RUP, di curare gli aspetti inerenti l’art. 

26 del D. Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e 
con il Responsabile di Ambito dei Servizi Territoriali Disabili, ove fosse previsto, il DUVRI 
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze - oltre che tutte le fasi di 

competenza in relazione alla normativa vigente e non in capo alla CUC della Provincia di 
Monza-Brianza; 

5. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
 

……………. omissis………………….. 

                       IL SEGRETARIO 

                  f.to Alfonso GALBUSERA 

 

          IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA 

                  f.to Giuseppe LISSONI 

 

 


