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OGGETTO: Appalto per i servizi di assistenza tutelare pulizie, lavanderia, 
animazione e fisioterapia – Modifica rinnovo. 

                             
 

L’anno duemiladiciannove addì 11 del mese di dicembre alle ore 15.30 nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere  X 

REANO Liliana Consigliere X  
 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.22 del 11.12.2019 

 

OGGETTO: Appalto per i servizi di assistenza tutelare pulizie, lavanderia, animazione 
e fisioterapia – Modifica rinnovo. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Determinazione n. 15 del 17.04.2015 era stata disposta a seguito di 
gara d’appalto l’aggiudicazione definitiva dei servizi di: 

• Assistenza tutelare nei reparti DEF 

• Pulizie di tutta la struttura 

• Lavaggio degli effetti personali degli Ospiti 

• Animazione 

• Fisioterapia 

per il periodo 01.05.2015 – 30.04.2018 alla Cooperativa Solidarietà Cinque, via Papa 
Giovanni XXIII n.2 Carmagnola; 

- che con Deliberazione n. 04 del 20.04.2018 è stata disposta la proroga del contratto 
per il periodo 01.05.2018 – 31.12.2018; 

- che nel mese di dicembre 2018, essendo in previsione l’avvio della procedura di 
riordino dell’Ente, il Segretario in accordo con il Presidente e sentito il Consiglio di 
Amministrazione concordava con la Cooperativa la prosecuzione del servizio alle stesse 
condizioni per l’anno 2019; 

Ritenuto che essendo ora stata completata la procedura di trasformazione dell’Ente in 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è opportuno prendere una decisione in merito 
alla proroga dell’affidamento; 

Preso atto però che dall’esame del capitolato utilizzato per lo svolgimento della gara 
d’appalto è emerso che la clausola relativa al rinnovo prevedeva la sola opzione del 
rinnovo di 3 anni, senza la possibilità di effettuare rinnovi minori intermedi; 

Rilevato che il D.Lgs 50/2016 non ha normato in modo specifico l’istituto del rinnovo, 
per cui a determinarne le modalità di applicazione è unicamente la lex specialis 
costituita dalla documentazione di gara, e quindi il rinnovo poteva essere disposto 
unicamente per un periodo singolo di 3 anni dal 01.05.2018 al 30.04.2021; 

Essendo di conseguenza necessario correggere quanto disposto dal precedente atto; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 



 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che il rinnovo del contratto in essere con la Cooperativa Solidarietà 
Cinque, precedente fissato con Deliberazione n.04 del 20.04.2018 fino al 
31.12.2019, è da intendersi invece come rinnovo per 3 anni e quindi dal 
01.05.2018 al 30.04.2021, in applicazione della clausola di rinnovo prevista dal 
Capitolato di gara; 

2) Di dare atto che il rinnovo disposto alla prima scadenza del 30.04.2018 avviene 
alle stesse condizioni economiche dell’affidamento originario. 

 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario Direttore del Pensionato Regina Elena di 
Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 
Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
deliberativo sopraesteso, relativo a: Appalto per i servizi di assistenza tutelare pulizie, 
lavanderia, animazione e fisioterapia – Modifica rinnovo. 

 

Pancalieri, lì 11.12.2019  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana  

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 09.01.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 11.12.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 11.12.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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