
 

                       N.    24   
              REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

…………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

  …………………………… 
 

 

OGGETTO: Accordo fra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e Asp “Citta’ di Piacenza” per 

la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi funzionali all’affidamento del servizio di gestione 

della struttura polifunzionale per anziani ubicata in Lugagnano Val d’Arda (Pc). 

 

   

  L’anno Duemilaventuno  questo giorno  ventidue  del mese di  luglio  alle ore  18,00 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita presso il Palazzo Vigevani Gravaghi del 

Comune di Castell’Arquato ; 

  
SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

SIDOLI    GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

BERSANI      GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI    ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA   

CALESTANI    PAOLO              SINDACO DI MORFASSO 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

              Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Il dr. Giuseppe Sidoli, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e constatata 

la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OGGETTO: accordo fra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e Asp “Citta’ di 

Piacenza” per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi funzionali 

all’affidamento del servizio di gestione della struttura polifunzionale per anziani 

ubicata in Lugagnano Val d’Arda (Pc). 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso: 

che con atto costitutivo in data 21.2.2015 rep. 4.900 i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val 

d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani “Alta Val D’Arda” ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 D.L. 78/2010 e succ. 

modifiche della L.R. 21/2012;  

 

che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 

recepimento in capo all’Unione di comuni “Alta Val d’Arda” della funzione di progettazione e 

gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano 

Val d’Arda, Morfasso e Vernasca con decorrenza dal 01 Gennaio 2016; 

 
che da tale data occorre provvedere alla gestione della Struttura Polifunzionale per Anziani del 

Comune di Lugagnano Val d’Arda (Centro Diurno Accreditato e Comunità Alloggio); 

 

Dato atto che la Giunta dell’Unione con deliberazione n. 27 del 19.12.2015 ha stabilito il 

subentro alle medesime condizioni nei contratti, convenzioni, affidamenti e accordi, già in essere 

nei Comuni conferenti, in materia di servizi sociali e socio-assistenziali e ciò al fine di garantire 

la necessaria continuità alle attività e agli interventi; 

 

Considerato che si rende necessario avviare una procedura selettiva per l’individuazione 

dell’affidatario del “servizio di gestione della Struttura Polifunzionale per anziani ubicata 

in Lugagnano Val d’Arda” e che per quanto sopra indicato, è intenzione dell’Unione avvalersi 

di un soggetto competente ad effettuare un’analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo  della Struttura Polifunzionale, del  nuovo progetto di gestione, oltrechè della 

predisposizione di un capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della nuova gestione;  

 

Dato atto che ASP Città di Piacenza, attese le proprie finalità e attività erogate a favore dei 

propri utenti, ha in organico adeguate professionalità volte ad effettuare una dettagliata analisi 

ed un approfondito studio dell’attuale situazione della Struttura Polifunzionale per anziani di 

Lugagnano Val d’Arda e che, inoltre, l’Unione potrà avvalersi, del supporto dell’Ufficio gare 

dell’ASP per poter, eventualmente, effettuare la successiva gara di appalto per l’individuazione 

del soggetto deputato a gestire la Struttura in parola; 

 
Vista l’allegata bozza di accordo fra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e Asp “Citta’ di 

Piacenza” per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi funzionali all’affidamento del 

servizio di gestione della struttura polifunzionale per anziani ubicata in Lugagnano Val d’Arda 

che si compone di n. 9 articoli oltre alle premesse;  

Atteso  

che l’accordo sopra richiamato stabilisce i servizi prestati, i tempi, le modalità di erogazione degli 

stessi e le condizioni economiche/finanziarie quantificate in complessivi €. 6.000,00 così 

suddivisi: 

Attività svolta  compensi 

1) analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, successivo nuovo progetto di 

gestione, conseguente capitolato speciale 

d’appalto  

€ 5.000,00 (seimila//00), oltre iva per legge 

 



2) eventuale attività di supporto all’Unione 

nello svolgimento della procedura di gara (di 

cui all’art. 4, punto 1 del presente accordo) 

€ 1.000,00 (millecinquecento//00) oltre iva 

per legge 

 

3) ulteriori attività non espressamente 

previste ai precedenti punti 

Da concordare 

e che gli importi stabili all’articolo n. 5 verranno corrisposti dall’Unione ad ASP nel seguente 

modo: 

Attività svolta %  

1) ) analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, successivo nuovo progetto di 

gestione, conseguente capitolato speciale 

d’appalto  

- 30% al momento della stipula dell’accordo; 

- 70 % al momento della consegna del 

capitolato prestazionale; 

2) eventuale attività di supporto all’Unione 

nello svolgimento della procedura di gara (di 

cui all’art. 4, punto 1 del presente accordo) 

100% al momento dell’aggiudicazione 

3) ulteriori attività non espressamente 

previste ai precedenti punti 

Da concordare 

 

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi dai Responsabili di settore in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti favorevoli; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

l’allegata bozza di accordo fra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e Asp “Citta’ di Piacenza” 

per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi funzionali all’affidamento del servizio di 

gestione della struttura polifunzionale per anziani ubicata in Lugagnano Val d’Arda che si 

compone di n. 9 articoli oltre alle premesse;  

2) Di autorizzare la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Sociale 

Territoriale dott.ssa Clarissa Concarini;  

3) Di dare atto che l’accordo sopra richiamato stabilisce i servizi prestati, i tempi, le modalità di 

erogazione degli stessi e le condizioni economiche/finanziarie quantificate in complessivi €. 

6.000,00 così suddivisi: 

Attività svolta  compensi 

1) analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, successivo nuovo progetto di 

gestione, conseguente capitolato speciale 

d’appalto  

€ 5.000,00 (seimila//00), oltre iva per legge 

 

2) eventuale attività di supporto all’Unione 

nello svolgimento della procedura di gara (di 

cui all’art. 4, punto 1 del presente accordo) 

€ 1.000,00 (millecinquecento//00) oltre iva 

per legge 

 

3) ulteriori attività non espressamente 

previste ai precedenti punti 

Da concordare 

e che gli importi stabili all’articolo n. 5 verranno corrisposti dall’Unione ad ASP nel seguente 

modo: 

Attività svolta %  

1) ) analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, successivo nuovo progetto di 

- 30% al momento della stipula dell’accordo; 



gestione, conseguente capitolato speciale 

d’appalto  

- 70 % al momento della consegna del 

capitolato prestazionale; 

2) eventuale attività di supporto all’Unione 

nello svolgimento della procedura di gara (di 

cui all’art. 4, punto 1 del presente accordo) 

100% al momento dell’aggiudicazione 

3) ulteriori attività non espressamente 

previste ai precedenti punti 

Da concordare 

 

 

4) Di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento risultano a carico del 

Comune di Lugagnano V.A.; 

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali per l’attuazione dei relativi atti 

conseguenti all’approvazione del protocollo oggetto della presente. 

6)   Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile espresso con separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.LGS 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Accordo fra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e Asp “Citta’ di Piacenza” per 

la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi funzionali all’affidamento del servizio di gestione 

della struttura polifunzionale per anziani ubicata in Lugagnano Val d’Arda (Pc). 

 
 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  SOCIALE 

     d.ssa Clarissa Concarini  

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

             FINANZIARIO 

             Rag. Mariarosa Rigolli  

 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

      

ACCORDO FRA L’UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA E 

ASP “CITTA’ DI PIACENZA” PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI 

TECNICO-AMMINISTRATIVI FUNZIONALI ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE 

PER ANZIANI UBICATA IN LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC) 

 

Con il presente atto, da valere fra le parti ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

 

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA, codice fiscale 01669510339, con sede 

in P.zza Municipio n. 3, Castell'Arquato (PC), di seguito denominata anche “Unione”, 

rappresentata dal Responsabile del Servizio Sociale Territoriale Dott.ssa Clarissa Concarini, nata 

a San Secondo P.se il 14.04.1977, in virtù del Decreto di nomina del Presidente dell’Unione n. 2 

del 08.01.2021; 

 

e 

 

A.S.P. CITTA DI PIACENZA, di seguito denominata anche “ASP”, codice fiscale 01555270337, 

con sede in Piacenza (PC), via Campagna n. 157, rappresentata dal Prof. Eugenio Caperchione, 

nato ad Albenga (SV), il 03/03/1960, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore 

unico nonché legale rappresentante dell’ASP, in virtù di deliberazione n. …. del…………; 

 

 

PREMESSO CHE: 

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2/2003 ha disposto il riordino delle Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di 

servizio alla persona. Tale disposizione (in particolare art. 22) valorizza il ruolo delle ASP 

e le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- con D.G.R. Emilia-Romagna n. 999/2009 è stata costituita l’ASP Città di Piacenza, in 

virtù di quanto indicato dalla suindicata L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003; 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 15 del 

30.11.2015 è avvenuto il recepimento in capo all’Unione della funzione di progettazione e 

gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell’Arquato, 

Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 

- l’Unione Comuni Montani Alta Val D’Arda, gestore della Struttura Polifunzionale per 

Anziani (costituito da un Centro Diurno e da una Comunità Alloggio), ubicata in 

Lugagnano Val D’Arda (PC), viale Aldo Moro n.10 è intenzionata ad indire una procedura 

di gara finalizzata ad individuare un soggetto gestore della struttura in oggetto; 

- per quanto sopra indicato, è intenzione dell’Unione avvalersi di un soggetto competente 

ad effettuare un’analisi dell’attuale assetto gestionale ed organizzativo  della Struttura 

Polifunzionale di cui al precedente punto, del  nuovo progetto di gestione, oltrechè della 

predisposizione di un capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della nuova gestione;  



- ASP Città di Piacenza, attese le proprie finalità e attività erogate a favore dei propri 

utenti, ha in organico adeguate professionalità volte ad effettuare una dettagliata analisi 

nonché un approfondito studio dell’attuale situazione della Struttura Polifunzionale. 

Inoltre l’Unione potrà avvalersi, previo accordo con ASP, del supporto dell’Ufficio gare 

dell’ASP stessa per poter, eventualmente, effettuare la successiva gara di appalto per 

l’individuazione di un soggetto deputato a gestire la Struttura in parola; 

- è interesse dell’ASP svolgere le attività oggetto del presente accordo al fine di ampliare le 

esperienze e competenze del proprio organico; 

- il presente accordo stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli 

stessi e le condizioni economiche/finanziarie della gestione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse e allegati 

 

Le premesse e gli allegati (se presenti) formano parte integrante e sostanziale del presente 

accordo. 

 

Art. 2. – Oggetto dell’accordo e descrizione delle attività 

 

Il presente accordo ha ad oggetto lo svolgimento da parte di ASP Città di Piacenza a favore 

dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda delle attività riguardanti: 

 analisi dell’attuale assetto gestionale ed organizzativo della struttura in oggetto 

 predisposizione del nuovo progetto di gestione  

 predisposizione del Capitolato Speciale d’Appalto per l’indizione della gara  

 

Inoltre l’Unione potrà avvalersi, previo accordo con ASP, del supporto dell’Ufficio gare dell’ASP 

stessa per poter eventualmente effettuare la successiva gara di appalto per l’individuazione di 

un soggetto deputato ad erogare il servizio all’interno della Struttura in parola. 

 

 

Art. 3 – Obblighi dell’Unione 

 

L’Unione si impegna a: 

a) fornire le informazioni e documenti necessari allo studio di fattibilità, al progetto 

e al capitolato prestazionale che dovrà predisporre ASP; 

b) fornire il supporto, tramite il proprio personale, ad ASP Città di Piacenza per la 

raccolta di ulteriori dati e informazioni finalizzate alla predisposizione dello 

studio di fattibilità tecnica ed economica e di tutta la successiva documentazione 

nonché a far effettuare eventuali sopralluoghi presso la struttura oggetto del 

presente accordo; 

c) convocare e presiedere, ove si ravvisi la necessità, gli incontri per l’illustrazione 

dello studio di fattibilità e per consentire osservazioni allo stesso; 

d) approvare il progetto di gestione ed il capitolato di gara predisposto dall’ASP; 

e) promuovere gli atti di competenza; 

f) svolgere tramite proprio personale il ruolo di RUP della successiva gara di 

appalto. 

 

 

Art. 4 – Compiti di ASP 



 

In dipendenza delle attività oggetto del presente accordo, ASP dovrà provvedere a: 

1. svolgere tutte le attività connesse all’analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, al successivo nuovo progetto di gestione, al conseguente capitolato 

speciale d’appalto, ed in particolare: 

a) nominare la squadra di referenti tecnici per lo svolgimento dello studio suddetto; 

b) effettuare l’analisi dell’attuale assetto gestionale ed organizzativo; 

c) predisposizione del nuovo progetto gestionale 

d) predisporre il capitolato speciale di appalto, di concerto con gli Uffici preposti 

dell’Unione; 

 

2. qualora richiesto, supportare il Rup dell’Unione durante lo svolgimento della gara di 

appalto relativo all’affidamento del servizio da erogare all’interno della struttura 

polifunzionale per anziani; 

 

3. ogni altra attività non espressamente prevista dal presente accordo ma che potrà 

essere concordata a parte e per iscritto tra l’Unione e ASP. 

 

Resta inteso che la titolarità delle Funzioni della Stazione Appaltante rimangono, in ogni caso, 

in capo all’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda. 

 

 

Art. 5 – Compensi per ASP 

 

I compensi da corrispondere ad ASP vengono stabiliti nel seguente modo: 

 

Attività svolta  compensi 

1) analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, successivo nuovo progetto di 

gestione, conseguente capitolato speciale 

d’appalto  

€ 5.000,00 (seimila//00), oltre iva per legge 

 

2) eventuale attività di supporto all’Unione 

nello svolgimento della procedura di gara (di 

cui all’art. 4, punto 1 del presente accordo) 

€ 1.000,00 (millecinquecento//00) oltre iva per 

legge 

 

3) ulteriori attività non espressamente 

previste ai precedenti punti 

Da concordare 

 

 

Gli importi stabili nel presente articolo verranno corrisposti dall’Unione ad ASP nel seguente 

modo: 

 

Attività svolta %  

1) ) analisi dell’attuale assetto gestionale ed 

organizzativo, successivo nuovo progetto di 

gestione, conseguente capitolato speciale 

d’appalto  

- 30% al momento della stipula dell’accordo; 

- 70 % al momento della consegna del 

capitolato prestazionale; 

2) eventuale attività di supporto all’Unione 

nello svolgimento della procedura di gara (di 

cui all’art. 4, punto 1 del presente accordo) 

100% al momento dell’aggiudicazione 

3) ulteriori attività non espressamente 

previste ai precedenti punti 

Da concordare 

 

 



 

 

Art. 6 –  Durata dell’accordo 

 

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e terminerà con la consegna degli 

elaborati oggetto del medesimo, secondo le seguenti tempistiche: 

1. analisi dell’attuale assetto gestionale ed organizzativo entro il 15/09/2021; 

2. nuovo progetto di gestione entro il 30/09/2021; 

3. capitolato speciale d’appalto entro il 31/10/2021; 

 

Art 7 – Interpretazione dell’accordo e Foro competente 

 

Per quanto non previsto dal presente accordo, si richiamano i vigenti Regolamenti Comunali, 

nonché quanto previsto dal Codice civile e dalla normativa vigente in materia 

Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

accordo è competente esclusivamente il Foro di Piacenza. È esclusa, in ogni caso, la competenza 

arbitrale. 

 

 

 

Art. 8 – Eventuali modifiche ed integrazioni all’accordo 

 

Le attività sono regolate dal presente accordo, nonché da eventuali successivi provvedimenti 

integrativi, modificativi o sostitutivi, di cui le parti dovessero concordemente riconoscere la 

necessità o l’opportunità. Ogni modifica, integrazione e/o revisione del presente accordo dovrà 

essere preventivamente approvato con apposito atto da parte dei soggetti contraenti. 

 

Art. 9 – Spese  

 

Le spese del presente accordo, se inerenti e conseguenti, sono a carico di chi avrà dato causa. 

 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed è esente da imposta di bollo 

ai sensi delle norme vigenti. 

 

Piacenza, ………….. 

 

 
Per l’Unione Comuni Montani Alta Val D’Arda   Per ASP “Città di Piacenza”  

           Il Presidente         L’Amministratore unico 

Dott. Giuseppe Sidoli                 Prof. Eugenio Caperchione 

  (f.to digitalmente)           (f.to digitalmente) 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

                                                                n.  24  del  22/7/2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE                          Il SEGRETARIO DELL’UNIONE        

               dr.   Giuseppe Sidoli                                          d.ssa Laura Ravecchi  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 

dal:  …29.4.2021 

Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione

             Istruttore Amministrativo  

         Poggioli Marialuisa  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 art. 

134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000) 

 

Addi  ………….   

                                          Il Segretario dell’Unione 

                  d.ssa Laura Ravecchi  

    

______________________________________________________________________ 
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