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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO INNOVATIVO TR13. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE 

NELLE MORE DELL’AVVIO DEL NUOVO PROGETTO DI 

RESIDENZIALITA’ DIFFUSA CODICE CIG: 7272755349 (€. 207.375,00 

COMPRESA IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- è attivo dall’anno 2009, presso questa azienda, il progetto innovativo di psichiatria 

territoriale denominato TR13, che garantisce interventi personalizzati riabilitativi, di 

sostegno ed accompagnamento di persone adulte con patologia psichiatrica grave in carico 

al Dipartimento di Salute Mentale, finanziato da Regione Lombardia con risorse 

espressamente finalizzate; 

- in data 31/03/2021 perverrà a scadenza il contratto relativo al suddetto “Progetto innovativo 

TR13”, affidato a CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI S.C.S. ONLUS con sede in Corte Franca (Bs), giusta deliberazione n. 173 del 

21/03/2018, per un importo complessivo pari ad €. 592.624,00 (di cui €. 1.000,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

 

CONFERMATO che: 

 il contratto in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2020/2021 approvato con la deliberazione n. 738/2019 ed aggiornato con la deliberazione n. 

181/2020; 

 il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “modulo 

budget” e redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al 

fine di  rispondere alle disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 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 nessuna Convenzione CONSIP, né convenzione regionale ARIA risultano attualmente attive 

per la fornitura in argomento; 

 

PRESO ATTO della comunicazione in data 08/02/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Salute Mentale informa che l’attuale progetto TR13 è in stretta correlazione con un nuovo progetto 

di residenzialità diffusa, in attesa di specifiche indicazioni regionali; 

 

RILEVATO che, stante l’emergenza epidemiologica da COVID19 tutt’ora in corso che ha dirottato 

le priorità regionali in termini di interventi e programmi, non sono noti i tempi entro i quali 

perverranno le indicazioni regionali in merito al progetto di cui trattasi; 

DATO ATTO che è, tuttavia, indispensabile assicurare la continuità del servizio pubblico di cui 

trattasi e che, pertanto, nelle more dell’avvio del nuovo programma di residenzialità diffusa, è 

necessario procedere alla proroga del servizio stesso; 
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RICHIAMATO l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che il contraente sia 

tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni; 

 

CONSIDERATA ragionevole e proporzionata la stima del periodo di proroga di 12 mesi, tenuto 

conto della necessità di garantire la prosecuzione del pubblico servizio relativo al “progetto 

innovativo TR13”, vista della peculiarità dei pazienti cui è rivolto il progetto stesso; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, è 

indispensabile prorogare il contratto in essere con CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. ONLUS con sede in Corte Franca (Bs), prudenzialmente per il 

periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2022, fatta salva la facoltà di recesso in caso di disposizioni 

regionali diverse; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- la DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” ha, fra l’altro, riconosciuto la necessità di stabilizzare i programmi 

innovativi di salute mentale, prevedendo anche per l’anno 2020 la medesima destinazione di 

risorse rispetto all’anno 2019; 

- la DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 – “determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – quadro economico programmatorio”, ha fra 

l’altro, definito le risorse massime attribuibili individuando delle specifiche macroaree; una 

di queste macroaree è relativa a prestazioni di assistenza psichiatrica, comprensiva dei 

progetti innovativi; 
 

CONFERMATO che la presente proroga deve intendersi interrotta in caso di mancata assegnazione 

di risorse regionali e, comunque, con l’avvio dell’eventuale nuovo progetto di residenzialità diffusa, 

per il quale si attendono indicazioni regionali; 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi 

€. 197.500,00 oltre Iva 22%; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

7272755349; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Laura 

Bazzana del Dipartimento di salute mentale, 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; 
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D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto che in data 31/03/2021 perverrà a scadenza il contratto relativo al “progetto 

innovativo TR13” sottoscritto con CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. ONLUS con sede in Corte Franca (Bs); 

2. di dare atto della comunicazione del Direttore Dipartimento di salute mentale, Dr. Andrea 

Materzanini, agli atti dell’UOC Provveditorato-Economato, nota con la quale si informa che 

l’attuale progetto TR13 è in stretta correlazione con un nuovo progetto di residenzialità diffusa, 

in attesa di specifiche indicazioni regionali; 

3. di dare atto, altresì, che è indispensabile assicurare la continuità del servizio pubblico in 

argomento; 

4. di prorogare il contratto in essere con CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. ONLUS con sede in Corte Franca (Bs), per il periodo dal 

01/04/2021 al 31/03/2022; 

5. di dare atto che l’importo complessivo della presente proroga è pari ad €. 197.500,00, oltre Iva 

5%; 

6. di confermare che, in caso di mancata assegnazione di risorse regionali e, comunque, in caso di 

avvio dell’eventuale nuovo progetto di residenzialità diffusa prima della nuova scadenza, il 

contratto con la società sopra indicata si intenderà automaticamente risolto, senza che la società 

stessa possa avanzare pretesa alcuna; 

7. di prendere atto che ai fini della tracciabilità il codice CIG è: 7272755349; 

8. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dott.ssa Laura Bazzana 

del Dipartimento di salute mentale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 207.375,00 

compresa Iva 5%, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2021/2022 divisione 

sanitaria, con registrazione al conto 44 – 10 – 10 “Programmi innovativi D.S.M.”, come segue: 

anno 2021  conto   €. 155.531,25 

anno 2022  conto   €.   51.843,75 

10. 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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