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Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti” 

- Ostra -  

 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 06 del 04-03-2022  
 

 

 

 

Il giorno 04 (quattro) del mese di marzo dell’anno 2022, a seguito regolare avviso di convocazione, si è 

riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, così composto: 

 

 

Panni Graziano Presidente  P 

Bruni Giulio Consigliere P 

Landi Lorenzo Consigliere P 

Piaggesi Renato Consigliere P 

   

 

Pertanto risultano: 

Nominati n. 5 In carica n.4 Presenti:  n.4 Assenti n.0 

 

 Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Luigi Barigelli 

 

 

Oggetto: Proroga del contratto per il servizio di fisioterapia con la cooperativa KCS 

 

 

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, 

constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra esposto. 
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Il presidente illustra l’argomento in discussione.  

In particolare,  

Premesso che con delibera n. 18-21 del 19.10.2021, questo Consiglio di Amministrazione 

ha deliberato di riattivare il servizio di fisioterapia, offerto agli ospiti della Casa di Riposo / 

Residenza Protetta fino all’interruzione resa necessaria dalle disposizioni restrittive 

introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando mandato al 

Coordinatore Amministrativo della Fondazione “Moroni – Antonini - Morganti”, di 

procedere agli adempimenti necessari per l’affidamento diretto del servizio di fisioterapia a 

favore degli ospiti della casa di riposo, sulla base delle linee guida decise nella delibera 

stessa, alla quale si fa ampio rinvio per i dettagli; 

Premesso che tra le linee guida impartire, era previsto anche che, in attesa di espletare le 

procedure per la selezione del miglior contraente, il Coordinatore Amministrativo poteva 

procedere con un affidamento diretto temporaneo per tre mesi, previa richiesta della 

disponibilità e di un preventivo di spesa, alla società aggiudicataria dei servizi assistenziali, 

infermieristici e generali KCS Caregiver coop. sociale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a), del D.lgs. 18.04.2016 n.50, in quanto già presente nella struttura;   

Considerato che, a seguito di richiesta di preventivo da parte della Fondazione (del 

5.11.2021), e risposta positiva da parte della società KCS Caregiver coop. sociale, con 

lettera del 30.11.2021, Prot. 680-21, veniva dato seguito alla suddetta delibera, 

provvedendo all’affidamento diretto del servizio di fisioterapia alla suddetta società, per il 

periodo 1.12.2021 – 28.02.2022, per 18 ore settimanali;    

Tenuto conto dei contagi e delle conseguenti difficoltà avute dalla Fondazione a partire dal 

6 gennaio e fino alla metà del mese di febbraio, che hanno impedito di espletare le 

procedure per la selezione del miglior contraente; 

Ritenuto quindi necessario un ulteriore affidamento temporaneo alla società aggiudicataria 

dei servizi assistenziali, infermieristici e generali KCS Caregiver coop.sociale, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 18.04.2016 n.50, in quanto già presente nella 

struttura; 

Ritenuto altresì necessario prevedere, per l’affidamento temporaneo, un lasso di tempo 

sufficiente a poter espletare tutti gli adempimenti necessari, alla luce anche dell’attuale 

situazione del personale amministrativo della Fondazione, come dettagliato nella delibera n. 

5/2022, e della necessità, quindi di reintegrare l’ufficio amministrativo con una figura di 

responsabile di settore;   

Considerato che la società KCS Caregiver coop. sociale, contattata per le vie brevi, si è 

dichiarata disponibile a proseguire nell’incarico affidatole per ulteriori 6 mesi, alle stesse 
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condizioni; 

Il presidente propone al Consiglio di Amministrazione di prorogare la scadenza 

dell’attuale affidamento diretto e temporaneo del servizio di fisioterapia, alla società KCS 

Caregiver coop. sociale, ai medesimi patti e condizioni così come delineati con lettera del 

30.11.2021, Prot. 680-21, fino a tutto il 31.08.2022. 

 

Segue il dibattito consiliare, a chiarimento di alcuni dei punti esposti, al termine del quale,  

con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, 

Landi e Piaggesi), il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal 

vigente Statuto della Fondazione, 

DELIBERA 

1) di condividere, per quanto meglio specificato nelle premesse, le ragioni sottese 

all’opportunità di prorogare la scadenza del contratto in essere con la alla società KCS 

Caregiver coop. sociale, per la fornitura del servizio di fisioterapia presso la Fondazione 

“Moroni – Antonini – Morganti”; 

2) di prorogare, pertanto, la scadenza dell’attuale affidamento diretto e temporaneo del 

servizio di fisioterapia, alla società KCS Caregiver coop. sociale, ai medesimi patti e 

condizioni così come delineati con lettera del 30.11.2021, Prot. 680-21, fino a tutto il 

31.08.2022; 

3) di dare mandato all’ufficio amministrativo di comunicare alla società KCS Caregiver 

coop. sociale, l’esercizio della proroga della scadenza del contratto in essere per la 

fornitura del servizio di fisioterapia presso la Fondazione, fino a tutto il 31.08.2022; 

4) di dare atto che dalla sopracitata proroga del servizio di fisioterapia deriverà per la 

Fondazione una spesa stimabile in circa 11.000,00 euro, che troveranno imputazione tra 

i Costi per servizi / Servizi esternalizzati del bilancio 2022, e risulta compatibile con gli 

equilibri economici e finanziari della Fondazione. 

 

Copia conforme all’originale. 

Omessi gli allegati 

 

 


