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N. 10 

 

 

 
OGGETTO: Servizi esternalizzati in appalto - Proroga. 
 

 

 

L’anno duemilaventidue addì 21 del mese di settembre alle ore 21,00 
presso i locali dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 10 del 21.09.2022 

 

OGGETTO: Servizi esternalizzati in appalto - Proroga. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 10 del 25.07.2016 venne affidato alla cooperativa 

Onda Nova con sede alla stipula in Grado (GO) Via San Francesco d’Assisi n. 7 Cod. Fisc. 

P. Iva: 00518170311, successivamente trasformatasi in Euro & Promos SHC con sede in 

Torino Strada del Drosso n. 33/8 a Torino, dei servizi di assistenza tutelare per la parte 

non gestita da personale dell’Ente, di pulizia, di gestione della lavanderia interna ed 

esterna e di sostituzione del personale assente per malattia o cessato; 

- che la durata del contratto era prevista in anni 3 dal 01.10.2016, rinnovabile per 

ulteriori 3 anni; 

- che con Deliberazione n. 15 del 23.09.2022 venne rinnovato il contratto per il periodo 

01.10.2019 – 30.09.2022; 

Rilevato che a causa dell’eccezionalità degli eventi dell’ultimo triennio (emergenza Covid 

prima e successivamente per le conseguenze sulla gestione delle ricadute del conflitto 

russo/ucraino) al momento non vi sono le condizioni per predisporre un capitolato 

d’appalto che strutturi in modo affidabile l’impostazione dei servizi per il triennio 

successivo; 

Ritenuto pertanto di ricorrere per il momento alla proroga del contratto ex art. 106 del 

D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

Sentita la Cooperativa Euro & Promos la quale ha accettato di proseguire nel servizio 

alle stesse condizioni attuali fino all’esperimento di nuova gara d’appalto; 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 



1) Di prorogare ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 il contratto relativo 

all’affidamento dei servizi di assistenza tutelare per la parte non gestita da 

personale dell’Ente, di pulizia, di gestione della lavanderia interna ed esterna e 

di sostituzione del personale assente per malattia o cessato, con mantenimento 

delle attuali condizioni economiche ed organizzative, fino all’esperimento di 

nuova gara di appalto; 

 

2) Di trasmettere copia della presente alla Cooperativa Euro & Promos SHC. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Servizi esternalizzati in appalto - 

Proroga.” 

 

Carignano, lì 21.09.2022. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 30.12.2022 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 30.12.2022 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 

   

 

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 
                                           

 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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