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VALLONI MARECCHIA 
Azienda di Servizi alla Persona 

 
 

Adunanza del 30.11.2018 

N. 47 del Registro 
 

L'anno duemiladiciotto (2018) nel mese di novembre il giorno venerdì trenta - 
alle ore  9,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0004753 del 
26.11.2018,  consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale  partecipa    il  Responsabile  del  Settore  AA.GG.  e  Patrimonio,  Dott.ssa  Sofia 
Catania, con funzioni anche di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta  il  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 

OGGETTO N.3 VALLONI MARECCHIA 
 
 
ADESIONE  ALL’ACCORDO  PER  LA  GESTIONE  UNIFICATA  DELLE  PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA 
DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA. 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
ASP “Valloni  Marecchia”.  Adesione  all’accordo  per la gestione  unificata  delle  procedure 
amministrative di appalto per affidamento mediante gara pubblica  del servizio di lavanderia. 
 
 
         
              Premesso che l’ASP Magiera Ansaloni, con sede  a Rio Saliceto, ha promosso e proposto 
alle Asp del territorio provinciale una serie di gare da effettuare unitamente a loro, se interessate, 
per  ottimizzare  tempi,  costi  e  procedure;  in  particolare,  tra  le  altre,  ha  proposto  l’esecuzione  in 
forma aggregata di un appalto per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di 
lavanderia, alle condizioni e con le modalità di cui alla proposta Prot. 711/U del 21/11/2018;   
 
 Considerato che questa ASP ha già aderito,  sia per ragioni di risparmio di spese e procedure  
amministrative,  sia  per  ragioni  di  convenienza  economica  nonché  per    ragioni  di  legittimità  e  di 
adeguatezza  ai  principi  normativi  dettati  dal  legislatore  in  ordine  alla  stipula  di  accordi  tra  enti 
pubblici per la delega ad hoc ad un ufficio già esistente presso una amministrazione aggiudicatrice 
delle  funzioni  di centrale  di  committenza,  alla  proposta per  la  gestione  unificata delle gare 
riguardanti la fornitura dei presidi per incontinenza e la fornitura dei guanti monouso;  
 
 Ritenuto  di  formalizzare  l’adesione  alla  proposta  di  gestione  unificata  relativa    alla  gara 
riguardante il servizio lavanderia, alle condizioni e con le modalità di cui alla proposta Prot. 711/U 
trasmessa da ASP Magiera Ansaloni in data 21/11/2018; 
 

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;  
 

     
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di aderire alla proposta dell’ASP Magiera Ansaloni di Rio Saliceto  per la gestione unificata 
delle  procedure    amministrative  di  appalto  per  affidamento,  mediante  gara  pubblica,  del 
servizio  di  lavanderia,  alle  condizioni  e  con  le  modalità  di  cui  alla  nota  Prot.  711/U  del 
21/11/2018; 
 

2) Di dare atto che si procederà a cura del competente Responsabile di Settore al disbrigo degli 
adempimenti necessari e conseguenti; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

4) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP “Valloni Marecchia”. 
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