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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI PSICHIATRIA TERRITORIALE 

(RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZI DI RIABILITAZIONE E 

RISOCIALIZZAZIONE) DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

DELL’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA – C.P.S. DI ORZINUOVI. 

PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 28/02/2023. 

CODICE CIG: 6908507852  (€.  81.444,82 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/08/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo alla “Gestione dei 

servizi di psichiatria territoriale (residenzialità leggera e servizi di riabilitazione e risocializzazione) 

del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.T. della Franciacorta – C.P.S. di Orzinuovi” affidato 

alla società La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Orzinuovi 

(BS) per un periodo di cinque anni, giusta deliberazione n. 365 del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che è indispensabile assicurare la continuità del servizio di cui trattasi; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/5941 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2022 - Quadro 

economico programmatorio - ” che conferma le linee d’azione riguardanti la razionalizzazione 

della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, nonché  gli obiettivi 

economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 

16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” – e la normativa 

nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di 

verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali 

regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che per il servizio in argomento: 

- nessuna convenzione ARIA/CONSIP Spa risulta attualmente attiva per la tipologia di servizio di 

cui trattasi;  

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data del 

01/07/2022, non risultano in programmazione procedure di gara attinenti all’oggetto del 

presente provvedimento;   

 

CONSIDERATO che la nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

dell’appalto di cui trattasi è in fase istruttoria, unitamente a tutti i servizi in outsourcing relativi alle 

diverse residenzialità ed i centri diurni di cui al Dipartimento di Salute Mentale; 

 

TENUTO CONTO dei tempi propedeutici all’istruttoria della nuova procedura, e al fine di 

assicurare la continuità del servizio pubblico, si ritiene necessario ed indispensabile prorogare il 

contratto di cui alla deliberazione n. 365 del 21/07/2017 affidato alla società La Nuvola Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Orzinuovi (BS) per un periodo di 6 mesi a 

far data dal 01/09/2022 al 28/02/2023, così come previsto negli atti di gara; 

 

PRECISATO che la proroga del servizio relativo alla “Gestione dei servizi di psichiatria territoriale 

(residenzialità leggera e servizi di riabilitazione e risocializzazione) del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’A.S.S.T. della Franciacorta – C.P.S. di Orzinuovi” affidato alla società La Nuvola 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Orzinuovi (BS), per il periodo dal 

01/09/2022 al 28/02/2023, comporta una spesa complessiva pari ad €. 77.566,50 + Iva 5%, di cui €. 
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22.275,00 per la residenzialità leggera ed €. 55.291,50 per i servizi di riabilitazione e 

risocializzazione;  

 

PRECISATO altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il n. 

6908507852; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Gianluca 

Erba Responsabile del C.P.S. di Orzinuovi, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che in data 31/08/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo alla 

“Gestione dei servizi di psichiatria territoriale (residenzialità leggera e servizi di 

riabilitazione e risocializzazione) del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.T. della 

Franciacorta – C.P.S. di Orzinuovi” affidato alla società La Nuvola Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Orzinuovi (BS) per un periodo di cinque anni, 

giusta deliberazione n. 365 del 21/07/2017; 

 

2) di dare atto che la nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

dell’appalto di cui trattasi è in fase istruttoria, unitamente a tutti i servizi in outsourcing 

relativi alle diverse residenzialità ed i centri diurni di cui al Dipartimento di Salute Mentale; 
 

3) di considerare che, per quanto sopra, e al fine di assicurare la continuità del servizio 

pubblico, si ritiene necessario ed indispensabile prorogare il contratto di cui alla 

deliberazione n. 365 del 21/07/2017 affidato alla società La Nuvola Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Orzinuovi (BS) per un periodo di 6 mesi a far 

data dal 01/09/2022 e fino al 28/02/2023 così come peraltro previsto negli atti di gara, per 

un importo pari ad €. 77.566,50 + Iva 5%; 

 

4) di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Gianluca Erba 

Responsabile del C.P.S. di Orzinuovi, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il n. 

6908507852; 
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6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €.  81.444,82 

IVA 5% compresa, di cui €. 23.388,75 per la residenzialità leggera ed €. 58.056,07 per i 

servizi di riabilitazione e risocializzazione, trova copertura nel Bilancio Economico 

divisione sanitaria, per gli anni 2022 - 2023 con registrazione al conto n. 44 – 36 - 05 

“Servizio di Dipartimento Salute Mentale”, come di seguito dettagliato: 
 

anno 2022   conto n. 44 – 36 – 05    €.  54.296,55 

anno 2023   conto n. 44 – 36 – 05    €.  27.148,27 

 

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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