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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
- la D.G.R. n. X/5969 del 12.12.2016 ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi 

lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle Linee guida per la 
definizione dei piani territoriali biennio 2017 – 2018”;

- il Decreto n. 13378 del 16.12.2016 della Direzione Generale Reddito di Autonomia 
e Inclusione Sociale ad oggetto “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari: trasferimento delle Risorse alle ATS capofila – Impegno 
pluriennale e contestuale liquidazione della quota 2016”;

Rilevato che Regione Lombardia con tali provvedimenti ha ritenuto di dare continuità 
alle Reti territoriali di conciliazione e alle Alleanze locali, promuovendo per il biennio 
2017-2018 un Piano regionale delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari, volto a semplificare l’attuale modello di governance, rafforzare 
la programmazione territoriale e ridefinire le azioni realizzabili, come specificato nelle 
Linee guida, allegato A) della D.G.R. n. X/5969/2016;
Visto il Decreto DG n. 172 del 17.03.2017 con il quale sono state attivate le 
procedure finalizzate all’utilizzo delle risorse regionali assegnate ed è stato approvato 
il “Bando per la presentazione di proposte progettuali da parte delle Alleanze locali”, 
contenente i criteri e le modalità di partecipazione e di presentazione dei progetti;
Rilevato che le Alleanze locali tramite ciascun capofila hanno presentato ad ATS tre
proposte progettuali, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/5969/2016;
Richiamato il Decreto DG n. 308 del 25.05.2017, con il quale sono stati approvati:
- la graduatoria dei progetti presentati dalle Alleanze locali e ammessi al

finanziamento di cui alla D.G.R. n. X/5969 del 12.12.2016 e al Decreto n. 13378
del 16.12.2016 della Direzione Generale Reddito, Autonomia e Inclusione Sociale;

- il Piano Territoriale di Conciliazione 2017 – 2018, inviato alla Direzione Generale 
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia, con nota pec 
prot. n. 0051339 del 29.05.2017;

Rilevato che il Piano Territoriale di Conciliazione 2017-2018 prevede, in capo ad ATS, 
lo sviluppo di una Azione di sistema che si declina e realizza attraverso la figura dell’ 
operatore/degli operatori di rete, individuato/i per ciascun territorio corrispondente 
alle tre Alleanze locali di conciliazione;
Rilevato altresì che con il citato Decreto DG n. 308 del 25.05.2017 si è preso atto 
delle risorse complessive pari a € 376.495,66, così ripartite: € 300.000,00 destinate 
al finanziamento dei suddetti progetti presentati dalle Alleanze locali e ammessi al 
finanziamento; € 76.495,66 destinate all’Azione di sistema, in capo all’ATS di Brescia;
Richiamato il Decreto DG n. 367 del 29.06.2017 con il quale ATS Brescia:
- ha dato avvio ad una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 per l’affidamento dell’Azione 
di sistema;

- ha approvato il Bando per l’affidamento della procedura di gara per 
l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione dell’Azione di sistema, 
contenente i criteri e le modalità di partecipazione alla procedura di gara, come 
previsto dal citato Piano Territoriale di Conciliazione 2017-2018 (DGR X/5969 del 
12.12.2016);

- ha dato mandato al Servizio Risorse Strumentali di gestire le fasi operative di gara  
e le fasi legate alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento di cui 
all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;

Dato atto che:
- in ragione di quanto sopra, il Servizio Risorse Strumentali ha pubblicato sulla 

piattaforma Sintel apposito Bando di gara, con le forme della procedura aperta, 
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finalizzata all’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione dell’Azione di 
sistema, secondo quanto disposto dall’art.60 del D.Lgs. 50/2016 come modificato 
dal D.Lgs 56/2017;

- quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95, commi 2 e 3;

Rilevato che mediante la piattaforma Sintel, entro il termine definito dai documenti di 
gara: 31 luglio 2017, ore 12.00 è pervenuta la proposta progettuale di Ceralacca Srl 
– Chiari (BS), relativa al Lotto n. 3 inerente al territorio dell’Alleanza di Palazzolo 
sull’Oglio come previsto dal Bando;
Rilevato altresì che per il Lotto n. 1 inerente al territorio dell’Alleanza di Brescia e per
il Lotto n. 2 inerente al territorio dell’Alleanza di Montichiari non sono pervenute 
proposte progettuali;
Preso atto che la Commissione nominata con nota prot. n. 0071658 del 01.08.2017, 
si è riunita in pubblica seduta in data 07.08.2017 per la valutazione dell’offerta 
pervenuta, ritenendola completa e rispondente a quanto definito dal Bando, come 
dettagliatamente descritto nel Verbale di Gara, allegato “A” al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale, composto da n. 2 pagine;
Precisato che:
- il bando di gara (art. 10 Clausole) prevede la possibilità di assegnare i Lotti

deserti, previa acquisizione dell’accettazione, ai concorrenti partecipanti;
pertanto con nota prot. Gen. n. 0074746 del 08.08.2017, si è chiesta la 
disponibilità a Ceralacca Srl di estendere la proposta progettuale anche al Lotto 
n. 1 ed al Lotto n. 2;

- con nota prot. 0077650 del 23.08.2017 il summenzionato Ente ha dichiarato di 
accettare l’estensione della proposta progettuale, alle medesime condizioni 
economiche ed operative offerte per il Lotto n. 3, anche ai Lotti n. 1 e 2;

Ritenuto pertanto di affidare quanto in oggetto a Ceralacca Srl, con riferimento a 
tutti i Lotti posti in gara;
Preso atto che le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione 
dell’Azione di sistema sono pari a € 76.495,66, che verranno attribuite all’unico 
soggetto aggiudicatario Ceralacca Srl come di seguito specificato:
- € 25.498,55 destinate al finanziamento del progetto presentato e ammesso 

relativo al Lotto n. 3;
- € 25.498,55 destinate al finanziamento del Lotto n. 1;
- € 25.498,56 destinate al finanziamento del Lotto n. 2;
Dato atto che l’erogazione da parte di ATS Brescia delle risorse finanziarie al 
soggetto aggiudicatario avverrà a seguito di sottoscrizione di apposito accordo,
secondo le seguenti modalità previste dal Bando:
- il 50% della quota assegnata entro 60 giorni dal ricevimento da parte di ATS 
Brescia della comunicazione di avvio del progetto e delle attività connesse all’Azione 
di sistema;
- il 30% della quota assegnata entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione 
intermedia attestante l’utilizzo delle risorse erogate all’avvio dell’Azione;
- il 20% a saldo, a conclusione dell’Azione di sistema e comunque entro 60 giorni dal
ricevimento della rendicontazione finale;
Dato atto che Ceralacca Srl dovrà comunicare l’avvio del progetto entro dieci giorni
dalla comunicazione di approvazione del presente provvedimento;
Dato atto che verrà sottoscritto tra ATS Brescia e Ceralacca Srl apposito accordo
secondo lo schema predisposto (allegato “B”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, composto da n. 5 pagine) a cura della Direzione 
Sociosanitaria, con il quale verranno disciplinate le modalità operative e gli aspetti 
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economici relativi alla realizzazione del progetto approvato, ed esteso ai Lotti n. 1 e 
n. 2;
Rilevata la necessità, previa comunicazione da parte della Direzione Sociosanitaria al 
Servizio Risorse Economico Finanziarie, di procedere all’erogazione del contributo 
assegnato al soggetto aggiudicatario, secondo le modalità previste, con l’attribuzione 
della prima quota, pari al 50% del contributo assegnato, ammontante 
complessivamente a € 38.247,83, suddiviso come di seguito specificato:
- € 12.749,27 Lotto n. 3;
- € 12.749,27 Lotto n. 1;
- € 12.749,29 Lotto n. 2;
e come da tabella (allegato “C”, composto da n. 1 pagina), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che la Direzione Sociosanitaria provvederà al monitoraggio del corretto 
andamento del progetto, anche ai fini della liquidazione del Finanziamento;
Dato altresì atto che gli oneri relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula 
dell’accordo, saranno assolti dall’Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del
17.06.2014, art.6;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto;

D E C R E T A

a) di prendere atto delle risultanze della procedura di gara, indetta con le modalità 
di cui in narrativa, e pubblicata sulla piattaforma Sintel;

b) di prendere atto che, come previsto dal Bando, è stato proposto a Ceralacca Srl, 
a mezzo Sintel, di estendere le attività progettuali ai Lotti n. 1 e n. 2, andati 
deserti e che la stessa ha accettato come da nota rec. Atti prot. n. 0077650 del 
23.08.2017;

c) di dare atto che, per le motivazioni descritte in premessa, la realizzazione del 
progetto viene affidata a Ceralacca Srl – Chiari (BS), con riferimento a tutti i 
Lotti posti in gara (n. 1 Alleanza di Brescia, n. 2 Alleanza di Montichiari e n. 3 
Alleanza di Palazzolo sull’Oglio);

d) di approvare il verbale di gara, allegato “A”, al presente provvedimento quale 
parte integrale e sostanziale, composto da n. 2 pagine;

e) di prendere atto che l’erogazione da parte di ATS Brescia delle risorse finanziarie 
al soggetto aggiudicatario avverrà a seguito di sottoscrizione di apposito
accordo, secondo le modalità in premessa richiamate che qui si intendono 
integralmente trascritte;

f) di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario 
(allegato “B” composto da n. 5 pagine), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

g) di dare atto che la Direzione Sociosanitaria provvederà al monitoraggio del 
corretto andamento del progetto;
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h) di procedere, previa comunicazione da parte della Direzione Sociosanitaria al 
Servizio Risorse Economico Finanziarie, all’erogazione del contributo assegnato 
all’unico soggetto aggiudicatario Ceralacca Srl, secondo le modalità previste in 
premessa, in ragione delle diverse percentuali definite, come da tabella (allegato 
“C”, composto da n. 1 pagina), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

i) di prendere atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad € 
76.495,66 sarà registrato nel bilancio d’esercizio anno 2017 al conto 4307430 
S.A. trasferimento contributi Socio Assistenziali Prog. P06;

j) di prendere atto che le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione 
dell’Azione di sistema, € 76.495,66 destinate al finanziamento dei tre lotti come 
in premessa specificato e sono finanziati con la DGR X/5969 e registrati al conto 
“Altri contributi regionali” cod. 77.02.420 nel Bilancio Economico per l’anno 
2017/Gestione Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia, gestito con il cod. 
PROG. P06;

k) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Direzione
Sociosanitaria, alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale;

l) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula 
delle convenzioni, saranno assolti dall’Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. 
del 17.06.2014, art.6;

m) di demandare alla Direzione Sociosanitaria la comunicazione al Servizio Risorse 
Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell’imposta di bollo 
dovuta per i conseguenti adempimenti;

n) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

o) di disporre, a cura del Servizio Affari Generale e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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D.G.R. n. X/5969/2016: Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze 
familiari – biennio 2017 - 2018. Affidamento della procedura di gara per 
l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione dell’Azione di sistema.

Seduta del 07 agosto 2017 - Verbale A

Il giorno 07/08/2017, alle ore 15.00, presso gli uffici del Servizio Risorse Strumentali, si è 
riunita la Commissione di gara, nominata con nota prot. gen. n. 0071658 del 01/08/2017 per 
la valutazione dei progetti relativi all’affidamento del servizio in oggetto, così composta:

Dott.ssa Elena Soardi Presidente (Direttore del Servizio Risorse 
Strumentali)

Dott.ssa Maria Rosaria Venturini Componente (Responsabile U.O Disabilità e Protezione
Giuridica)

Dott.ssa Maria Angela Abrami Componente (Coordinamento e Programmazione 
Area 

Dipendenze).

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Daniela Dotti.

Il Seggio è presente al completo. 

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel; entro il 
termine definito dagli atti di gara: 31/07/2017, ore 12.00, ha presentato offerta l’Ente:
Ceralacca Srl - Chiari (BS).

Sono inoltre presenti alla seduta pubblica i Sigg.ri Roberto Vitali e Maria Moschetti, in 
rappresentanza dell’Ente concorrente.

Nel corso della seduta, la Commissione di gara procede all’apertura e valutazione della busta 
telematica contenente la documentazione amministrativa, riscontrandone la completezza. 
L’Ente concorrente ha presentato offerta per il lotto n. 3; nessuna proposta è pervenuta per i 
lotti n. 1 e 2.
Di seguito, si procede all'apertura della busta telematica contenente la documentazione 
tecnica; al fine di provvedere alla valutazione ed all’assegnazione del punteggio, in seduta 
segreta, il Presidente congeda i presenti in rappresentanza dell’Ente, invitandoli ad attendere 
gli esiti.

La Commissione procede, dunque, all’assegnazione dei punteggi (50/100 punti), come segue:

Parametri Punteggio max previsto dal 
bando

Punteggio assegnato

Qualità progettuale: 
completezza della proposta 
progettuale

20 18
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Impatto nel sistema 10 10
Affidabilità del progetto 10 10
Interrelazione tra le Azioni di 
sistema

10 8

Totale 50 46

Terminata l’analisi del progetto, la Commissione, richiamati in seduta i Sigg.ri Roberto Vitali e 
Maria Moschetti, procede all’apertura della busta telematica economica, ricordando ai presenti 
quanto indicato dall’art. 4 (Risorse Finanziarie a disposizione) del Bando: “(………) i partecipanti 
al Bando dovranno dichiarare di accettare l’importo previsto pari ad € 25.498,55 
onnicomprensivi. Tale importo oltre ad essere accettato non dovrà essere soggetto a ribasso”.

La Commissione, inoltre, non essendo pervenuta alcuna proposta progettuale per i lotti n. 1 e 
n. 2, a norma dell’art. 10 del Bando, chiede all’Ente la disponibilità all’estensione dell’offerta 
anche ai lotti deserti; il Sig Roberto Vitali si riserva di valutare la proposta; il Presidente 
informa i presenti che la richiesta di estensione verrà anche formalizzata con nota inviata 
mediante piattaforma Sintel. 

Il Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

Visto, letto, sottoscritto.

Presidente: f.to Dott.ssa Elena Soardi 

Componente: f.to Dott.ssa Maria Rosaria Venturini

Componente: f.to Dott.ssa Maria Angela Abrami

Verbalizzante:         f.to Dott.ssa Daniela Dotti                   
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