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Numero   24  del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì   del mese di Giugno, alle ore, nella sala destinata 

alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

Gobbo Federico Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario  Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO:  PRESA ATTO COMUNICAZIONE CONSORZIO 45.VARIAZIONE 

ESECUTRICE APPALTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che: 

-  L’Ipab G.Bisognin di Sarego (VI) con determina a contrarre nr. 82 del 24.04.2017 ha 
dato avvio al procedimento per l’affidamento del servizio socio-sanitario e di cura della 
persona e dell’igiene ambientale per gli ospiti della struttura – Cig 70562677BB  con un 
importo di appalto di euro 4.950.000,00 + Iva; 

- A seguito a seguito di esperimento di regolare procedura aperta, con determinazione 
dirigenziale in data 02/08/2017 nr.148 l’Ipab G.Bisognin, ha aggiudicato in via 
definitiva, ai sensi e per gli effetti, del D.Lvo 50/2016, l’appalto di cui sopra alla società 
“Consorzio cooperative sociali 45 Società Cooperativa Sociale (Codice fiscale e 
Partita IVA n. 01587670355) con sede a Reggio Emilia, 

che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 
93,428 punti, a cui corrisponde un ribasso percentuale offerto del 4,237 % sull’importo 
a base d’appalto; 

- Conseguentemente con contratto in data 29/09/2017 la società Consorzio cooperative 
sociali 45 ha assunto l’esecuzione dell’appalto dei servizi di cui sopra per l’importo 
complessivo per il triennio di € 4.740.493,65 + Iva 5%; 

- L’art. 10 comma 2 del capitolato d’oneri di gara prevede la facoltà di affidare la 
ripetizione dell’appalto per un periodo di pari durata al contratto originario; 

-   in base alle disposizioni di legge vigenti e e precisamente quelle del D.Lgs 50/2016.è 
stata approvata la ripetizione per ulteriori anni tre al Consorzio 45 con determinazione 
nr.206 del 24.09.2020; 

- Atteso che l’esecuzione operativa dell’appalto viene affidata ad una delle consorziate 
indicate dal Consorzio cooperative sociali 45 Società Cooperativa Sociale; 

 
VISTA la comunicazione prot. nr 465  . Allegato sub a) in data  20.05.2022 con la quale il 
Consorzio comunicava la sostituzione della propria consorziata esecutrice, Società 
cooperativa Sociale  con sede a Vigonza (PD) causa la messa in liquidazione 
volontaria,con  la cooperativa Sociale  Società Cooperativa Sociale con sede in Padova, 
via Salboro 22/b  p.Iva  0497720286, con effetto dal 01.06.2022; 
 
EVIDENZIATO che il codice dei contratti (D.lgs  50/2016)  consente la sostituzione della 
consorziata in ipotesi di liquidazione di quella originariamente  Indicata ed in virtù del 
principio di autonomia dei consorzi partecipanti ed affidatari; 
 
CONSIDERATO che il servizio non subirà variazioni dal punto di vista contrattuale e che 
i soci potranno aderire al  trasferimento alla subentrante cooperativa sociale e, quindi 
,l’Ipab G.Bisognin continuerà a rapportarsi con il contraente Consorzio cooperative 
sociali 45 Società Cooperativa Sociale; 
 
RITENUTO  prendere atto della comunicazione n. prot.465  di cui sopra; 
 

VISTO lo statuto dell’Ente, 
 
tutto ciò premesso, 
 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1) la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto della comunicazione nr. prot.465     del   20.05.2022 del Consorzio 
cooperative sociali 45 Società Cooperativa Sociale  con sede a Reggio Emilia; 
 

3) di dare atto che dal 01.06.2022 l’esecutrice operativa dell’appalto sarà la 
consorziata:  cooperativa Sociale  Società Cooperativa Sociale con sede in Padova, 
via Salboro 22/b  p.Iva  0497720286, in luogo  della Società cooperativa Sociale  on 
sede a Vigonza (PD) causa la messa in liquidazione volontaria; 
 

4) di dare atto che il rapporto contrattuale  continuerà inalterato con il contraente 
Consorzio cooperative sociali 45 Società Cooperativa Sociale; 
 

 
 


