
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 12/05/2017 
 
Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento della gestione del Centro 

Diurno Integrato – CIG 7037935FAD. Periodo 01.06.2017-31.05.2019 – 
aggiudicazione 
 

 
VISTI: 

- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato 
in data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;  

- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 
deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 
20892; 

- il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 

- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 

- il contratto di servizio rep. 279 registrato a Treviglio il 17/02/2016 con il quale il 
Comune di Treviglio affidava a Ygea S.r.l. la gestione del Centro Diurno 
Integrato sito in via XXIV Maggio a Treviglio; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Amministratore Unico: 
- n. 37 del 23/12/2014 con la quale si aggiudicava l’affidamento della gestione 

dei servizi assistenziali ed educativi del Centro Diurno Integrato di Treviglio per 
il periodo 01/01/2014-31/12/2016;  

- n. 56 del 20/12/2016 con la quale si prorogava il contratto per la gestione del 
Centro Diurno Integrato alla società aggiudicataria a tutto il 31/03/2017 nelle 
more della revisione dell’affidamento e dell’analisi di make or buy, 

successivamente prorogato ulteriormente con comunicazione PEC al 
30/06/2017 per problematiche tecniche sul sito AVCP; 

- n. 6 del 21/01/2017 con la quale si procedeva all’esecuzione di un’indagine di 
mercato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 50/2016; 

- n. 10 del 13/03/2017 con la quale si approvava il verbale del 10/03/2017 per la 
selezione candidati per affidamento gestione del Centro Diurno Integrato - 
determina a contrarre per la procedura negoziata; 

- n. 17 dell’08/05/2017 con la quale si nominava la commissione giudicatrice per 
la procedura in parola; 

 
VISTO i lavori e i verbali redatti dalla commissione giudicatrice in data 11/05/2017 e 
accertatone la conformità con la documentazione progettuale della gara depositata 
agli atti della società e con il D.Lgs. 50/2016; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dal vigente Piano di Prevenzione Anticorruzione, 
redatto ai sensi della L.190/2012, approvato con deliberazione dell’Amministratore 
Unico n. 9 del 28/01/2016; 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 
 

DELIBERA 

1. Di ratificare i lavori e i relativi verbali redatti dalla commissione giudicatrice in 
premessa richiamati; 



2. Di aggiudicare, conseguentemente, la gara per l’affidamento per l’affidamento 
della gestione del Centro Diurno Integrato alla cooperativa sociale KCS Caregiver 
di Bergamo, unica concorrente, che ha formulato l’offerta per il periodo in 
affidamento di € 356.837,88 di cui € 7.280,00 per oneri di sicurezza, con 
decorrenza 01/06/2017 e sino a tutto il 31/05/2019, fatti salvi i controlli previsti 
dalla normativa vigente; 

3. Di stipulare il contratto con la cooperativa sociale KCS Caregiver di Bergamo una 
volta esperiti i controlli di rito; 

4. Di procedere all’affidamento anticipato del servizio, stante la scadenza del 
contratto in essere e nelle more dei controlli di rito, a decorrere dal 1/06/2017; 

5. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, 
ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito; 

6. Di trasmettere alla ditta aggiudicataria il Codice Etico della Società nel rispetto 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione vigente; 

7. Di procedere con le comunicazioni di rito e le pubblicazioni di cui alle norme 
vigenti in materia di trasparenza, laddove applicabili.  

 
 
Treviglio, 12 maggio 2017 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi 

 
 
 
 


