
9 giugno 2022

CONTRATTO DI SERVIZIO
con l’Azienda Speciale Consortile

Consorzio Desio-Brianza
(Co.De.Bri.)

COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE



1 ° PERCORSO Aggiornamento Statuto

1 ª Tappa 
9/12/2022

Assemblea Consortile - Approvazione Modifica Convenzione e Statuto 

BOX : PERCHE’ Aggiornare lo Statuto : al fine di rispondere alle
Direttive ANAC rispetto alla conferimento di servizi in HOUSE e
istituzionalizzando un modello di Controllo dei Servizi Conferiti da
parte degli Associati (controllo analogo), individuando delle
modalità e dei tempi specifici di analisi dell’andamento dei Servizi
(art. 22)
Definizione dei confini dell’Azienda Speciale Consortile – servizi 
svolti essenzialmente per i Comuni Associati (art 2) 

approvazione Statuto nei consigli comunali 30/12/2022 SOVICO, 
31/01/2022 Varedo , 7/02/2022 Limbiate, 8/02/2022 Bovisio M. , 
21/02/2022 Muggiò, 24/02/2022 Nova M. ,18/03/2022, Desio e il  
31/03/2022 Cesano M.  

gli 8 sindaci firmano lo Statuto aggiornato 

2 ª Tappa

3 ª Tappa
13/04/2022



CO.DE.BRI. E
COMUNI SOCI

CONDIVISIONE
DEI CONTENUTI E 

DEGLI STRUMENTI DI 
LAVORO

SUPERVISIONE 
PROF. SABBIONI

RELAZIONE 
CONGRUITA’ 

+
SCHEMA 

CONTRATTO 

RACCOLTA DATI E 
BENCHMARKING

2° PERCORSO 
APPROCCIO e METODO DI LAVORO 

CONGRUITÀ ECONOMICA 



Supervisione/consulenza del prof. Paolo 
Sabbioni, legale che già nel 2017 aveva 

collaborato per la prima stesura dello Statuto e 
la revisione del precedente Contratto di Servizio

Questa consulenza si è resa necessaria in
quanto il conferimento a CoDeBri si configura
come un affidamento diretto di un servizio
pubblico locale secondo il modello “in house
providing”, conformemente ai principi ed ai
requisiti previsti dapprima dalla giurisprudenza
comunitaria e nazionale e ora dalle direttive UE
nn. 23 e 24 del 2014 e dal D. Lgs. 50/2016



AFFIDAMENTO IN HOUSE 

L’affidamento diretto ad enti e organismi “in house”, ancorché non
costituiti in forma societaria, tra cui le aziende speciali, deve essere
eseguito nel rispetto dei principi attualmente stabiliti dall’art. 5, commi
1, 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016:
a) insussistenza nell’organismo in house di partecipazioni di soggetti

privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportino controllo o potere di veto previste dalla
legislazione nazionale, in conformità dei trattati);

b) il controllo analogo;
c) l’attività prevalentemente svolta nel perseguimento della missione

conferita dall’ente affidante



RAPPORTO TRA I COMUNI ASSOCIATI E CODEBRI

- Il rapporto tra i Comuni associati e CoDeBri non configura un contratto
di appalto.

- CoDeBri costituisce un’articolazione organizzativa della stessa
pubblica amministrazione, che comporta una capacità di co-
progettazione e integrazione di competenze tecniche e visioni
strategiche in riferimento alla presa in carico dei propri cittadini in
situazione di fragilità e necessità.

- L’affidamento in house all’azienda permette di realizzare sul territorio
dei comuni dell’ambito un sistema integrato di servizi omogeneo in
termini di offerta, accessibilità, metodo e modalità di gestione.



ANALISI QUALITATIVA e ECONOMICA  
RELAZIONE  CONGRUITÀ



REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI SERVIZI

Per la verifica della congruità economica e gli ulteriori
vantaggi dell’affidamento diretto è stata predisposta una
dettagliata relazione in riferimento ai Requisiti TECNICI
ed ECONOMICI dei Servizi corredata da una griglia di
valutazione dei servizi da affidare a CoDeBri con i
seguenti elementi descrittivi da attenzionare come da
modello di seguito riportato



ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A - GESTIONE DEI SERVIZI, MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO, TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ED
ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO
A.1 Modello Organizzativo Proposto, gestione dei dati e informatizzazione
A.2 Coordinamento, interazione e connessione con altri servizi aziendali
A.3 Attività e personalizzazione delle proposte/percorsi/progetti educativi rivolte alle persone in carico e modalità
di coinvolgimento dei destinatari e delle famiglie nei progetti personalizzati
A.4 Attivazione e modalità di raccordo con i “portatori di interesse” e la rete territoriale e presenza

B - CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE E FUNDRAISING DELL’ORGANIZZAZIONE E AFFIDABILITÀ NELLA
GESTIONE DEI PROGETTI
B.1 Proposte migliorative, innovative e sperimentali, finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi e sostenibilità
delle progettualità personalizzate, tenendo presente la connessione, l’interscambio e la collaborazione possibile con
gli altri servizi del CoDeBri e con la rete territoriale.
B.2 Capacità di reperire contributi e finanziamenti da parte di enti e organizzazioni pubbliche e private,
realizzazione, gestione, rendicontazione ed esigibilità dei finanziamenti ottenuti.
B.3 Esperienza dell’Ente nella gestione dello specifico servizio e radicamento territoriale.

C - PERSONALE  
C.1 Criteri e modalità per il reperimento e la selezione del personale e modalità di sostituzione del personale e
strategie di contenimento del turn over; gestione degli imprevisti, con particolare riferimento all'organizzazione
delle sostituzioni brevi di personale.
C.2 Piani e programmi di formazione, supervisione e aggiornamento del personale impiegato, compresa la
formazione obbligatoria in riferimento alla normativa vigente.

D - ADEGUATEZZA DEI PROCESSI e DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E
VERIFICA DEL SERVIZIO EROGATO
D.1 Controllo di gestione, Accountabilty e reportistica
D.2 Sistema qualità e misurazione della soddisfazione interna ed esterna degli operatori e dei destinatari dei servizi



REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI SERVIZI

Per quanto concerne le parti A (Gestione dei servizi, modello
organizzativo adottato, tipologie di attività ed organizzazione
complessiva del servizio)
e B Capacità di progettazione e fundraising dell’organizzazione e
affidabilità nella gestione dei progetti della scheda di valutazione sono
state elaborate e redatte per tutti e 24 servizi oggetto di analisi come
da elenco successivo .

Per gli elementi C. Personale e D. Adeguatezza dei processi e delle
procedure di valutazione, monitoraggio e verifica del servizio erogato
sono stati trattati e analizzati a livello trasversale ai 24 servizi in quanto
caratterizzanti la gestione integrata dell’azienda stessa.



Formazione Continua dipendenti Azienda e Ambito  
Ufficio Unico

Ufficio Progetti Monza Brianza

Inclusione Adulti - Reddito di Cittadinanza (R.d.C.)
Agenzia Sociale SistemAbitare

Centro Diurno Integrato (C.D.I.)
Protezione Giuridica (S.P.G.)
Home Care Premium (H.C.P.)

Integrazione Lavorativa disabili (SIL ) e Doti LIFT inserimento sostegno e orientamento
Reddito di Cittadinanza - Area Lavoro

Punti Lavoro
Sportello Assistenti Famigliari (S.A.F.)

Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Cesano M.,Desio, Muggiò Nova M.

Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.) "SOLELUNA" di Desio
Psicologia d'Ambito 

Affidi
Spazio Neutro Re.Te.

Equipe Specialistica Penale Minorile
Tutela Minori

Servizio Formazione alle Autonomie (S.F.A.)
Assistenza Scolastica per Disabili (A.S.H.)

Assistenza Domiciliare per Disabili (A.D.H.)

Assistenza Scolastica Educativa (A.E.S.)

I SERVIZI A CATALOGO 



CONGRUITÀ ECONOMICA 

Per il confronto parte economica si è proceduto con analisi e comparazione dei 
costi con alcune aziende speciali consortili dei territori limitrofi e/o Comuni/coop 

sociali solo per i servizi per importo > di € 139.000 mutuando il principio del 
codice dei contratti per l’affidamento diretto ai sensi ex art.36 lett.a) D.lgs

50/2016 e ss.mmm.ii.
Poiché il confronto dovrebbe avvenire tra servizi simili contenenti le stesse 

caratteristiche in termini sincronici e diacronici, tale analisi per la tipologia dei 
servizi e gli enti gestori differenti tra loro, di fatto ha comportato una ricerca ed 

un’analisi complessa in quanto i processi correlati all’erogazione dei servizi, i 
contratti di lavoro, i costi gestionali sono di difficile correlazione e confronto. Si è 

quindi optato nel definire una tabella con un elenco di servizi in cui è stato chiesto 
a 8 aziende speciali consortili di servizi alla persona, nel caso di presenza degli 
stessi,  di compilarle e restituirle come da modello seguente ipotizzando delle 

“unità di misura” confrontabili.



Servizi

Unità di misura QUOTA GESTIONALE AZIENDA SUI SERVIZI SE PREVISTA 

Costo 
Utente 
giorno 

Costo 
utente 
mese 

Costo 
Utente 
anno 

Costo ora 
Operatore 

o Ora 
appalto iva 

inclusa 

Costo ora 
accredita

mento 
iva 

inclusa 

Per  
Utente 
giorno 

Per  
utente 
mese 

Per 
utente 
anno 

Per ogni 
ora 

appalto 

Per ogni 
ora 

accredita
mento

Centro Diurno Disabili 
(C.D.D.) 

Comunità Socio Sanitaria 
(C.S.S.)

Psicologia d'Ambito 

Affidi

Spazio Neutro 

Equipe Specialistica Penale 
Minorile

Tutela Minori

Servizio Formazione alle 
Autonomie (S.F.A.)

Assistenza Scolastica per 
Disabili (A.S.H.)

Assistenza Domiciliare per 
Disabili (A.D.H.)

Servizio Integrazione 
Lavorativa disabili (SIL )

inserimento sostegno e 
orientamento
Protezione Giuridica (S.P.G.)

Agenzia SitemAbitare

Reddito di Cittadinanza

TABELLA PER CONFRONTO COSTI



IL CONFRONTO COSTI

La restituzione dei dati ha comportato un confronto “interpretativo”
degli stessi, in quanto non tutte le organizzazioni “ribaltano” in
percentuale o proporzionalmente i propri costi gestionali aziendali, sui
servizi che gestiscono in proprio o in appalto. Sulle modalità di
rendicontazione, la recente “anomalia” nella gestione dei servizi
dovuta alla pandemia, ha generato soprattutto negli anni 2020 e 2021
dei bilanci a consuntivo differenziati e in certi casi scostanti dalla
gestione “ordinaria” e in linea con i dati storici del periodo pre
pandemia.
Nonostante queste difficoltà e criticità si è cercato di sintetizzare e
sistematizzare il più coerentemente possibile le informazioni pervenute
attraverso la sintesi e confronto contenuta nelle tabelle di seguito
riportate con l’aggiunta di alcune note.



Servizi
Unità di 
misura

CODEBRI Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3
Costo Note Codebri Costo Note Azienda 1 Azienda 2 Note Azienda 2 Azienda 3 Note Azienda 3 Valore Medio 

Integrazione 
Lavorativa disabili 
(SIL ) 

Costo 
utente/anno

988,67
Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 1.185,83 

Asc Comuni Insieme  -
Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 

1.005,99 

TECUM - Costo 
Omnicomprensivo di 
tutti  costi aziendali. 

1.060,86 
ASC - SOLE - Costo 
servizio esclusi  
costi aziendali. 

1.060,34 

Centro Diurno 
Disabili (C.D.D.) di 
Cesano M.,Desio, 
Muggiò Nova M.

Costo 
utente/anno 19.380,00 

Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 19.950,00 

Ente Gestore Azienda 
Speciale Consortile 
Galliano di Cantù

19.323,53 Ente Consorzio Erbese 20.000,00 Comune di Monza 19.663,38 

Comunità Socio 
Sanitaria (C.S.S.) 
"SOLELUNA" di 
Desio -

Costo 
utente/giorno 
Presenza  
FULL TIME  
365 gg. 24 h 

121,32 

Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali.  
Utenti che frequentano 
solo la CSS 24 h x 365 
anno

149,6

Azienda Speciale 
Comunale Cremona 
Solidale . Costo 
Omnicomprensivo di 
tutti  costi aziendali.  
Utenti che frequentano 
solo la CSS.

110,25
CONSORZIO SOCIALE 
R.I.B.E.S. COOP. SOC. 
A R.L 

121,14 
Consorzio La 
Cascina Villa 
d’Almè (Bg) 

125,58 

PSICOLOGIA 
D'AMBITO 

Costo ora 
Operatore

30,45
Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 
IVA Esente.

27,06
Comune di Limbiate -
Servizio in appalto 

40,33

TECUM - Costo 
Omnicomprensivo 
Appalto e costi 
aziendali. 

32,19 Asc Offerta Sociale 32,51 

AFFIDI
Costo 

utente/anno
833,81

Costo Omnicomprensivo 
di tutti costi aziendali.
Gestione delle Famiglie 
Affidatarie 

1.749,93 

Asc Comuni Insieme  -
Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 

3.346,96 

TECUM - Costo 
Omnicomprensivo 
Appalto e costi 
aziendali.
Gestione delle 
famiglie Affidatarie e 
gestione dei progetti 
di affido data la 
Titolarità dei Casi 

3.243,37 Asc Offerta Sociale 2.293,52 

SPAZIO NEUTRO 
RE.TE.

Costo 
utente/anno 1.348,39 

Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali 1.827,08 

Asc Comuni Insieme  -
Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 

785,07  

ASC SOLE - Costo 
Omnicomprensivo di 
tutti  costi aziendali 
(suddiviso per numero 
dei minori in carico e 
non per nuclei come 
le altre aziende.

1.899,00 Asc Offerta Sociale 1.464,88 

IL CONFRONTO COSTI TAB. 1



Servizi
Unità di 
misura

CODEBRI Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3
Valore Medio 

Costo Note Codebri Costo Note Azienda 1 Azienda 2 Note Azienda 2 Azienda 3 Note Azienda 3
SERVIZIO 
FORMAZIONE 
ALLE AUTONOMIE 
(S.F.A.) -
Formativo 

Costo 
utente/anno 7.704,00 

Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali 10.940,00 

Ass. Voglio LA luna 
Costo medio ad utente 
Annuo 

7.152,60 
Coop. Oasi Barlassina 
Costo Utente 

9.101,09 
Coo. Solaris SFA 
Giussano 

8.724,42 

ASSISTENZA 
SCOLASTICA PER 
DISABILI (A.S.H.) e 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER 
DISABILI (A.D.H.) 

Costo 
operatore/ora 
da appalto

22,56 

Costo Omnicomprensivo 
Appalto e costi 
aziendali

24,50 

Asc Comuni Insieme  
Costo Omnicomprensivo 
Accreditamento con  
costi aziendali Iva 
Inclusa 

22,92 

TECUM - Costo 
Omnicomprensivo 
Appalto e costi 
aziendali

22,41 
Asc Offerta Sociale 23,10 

Protezione 
Giuridica (S.P.G.)

Costo Utente 
/Mese 120,00 

Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 130,00 

Asc Comuni Insieme -
Costo Omnicomprensivo 
di tutti  costi aziendali. 

125,00 
Asc Offerta Sociale 
(€ 250 primo mese)

175,10 Asc Sercop 137,53 

Inclusione Adulti -
Reddito di 
Cittadinanza 
(R.d.C.) compresa 
Area Lavoro 

Costo Orario 
Medio 

Personale 
23,59 

Costo Orario Medio 
Personale Dipendente

24,26
Asc Comuni Insieme  -
Costo Orario Medio 
Personale Dipendente 

22,67
Ambito di Carate 
Gestione In Appalto 
con Cooperativa

24,18 

Offerta Sociale 
Costo Orario Medio 
Personale 
Dipendente 

23,67 

Agenzia Sociale 
SistemAbitare

Costo Orario 
Medio 

Personale
24,87 

Costo personale (1 
Ammnistrativa P.T., 2 
specialisti  politiche 
abitative di cui uno 
part time al 50%, 1 Ass. 
Soc. Full Time, 1 resp. 
8 h sett. )

23,45 

Asc Comuni Insieme  -
Costo personale (1 
consulente, 2 
amministrativi e 1 
Coordinatore 
ammnistrativo) 

26,78 

Ambito di Carate 
Gestione In Appalto 
con Cooperativa

23,86 
Comune di 
Cinisello 

24,74 

Cento Diurno 
Integrato

Costo 
utente/giorno 29,50 

Costo Giornaliero 
Ospite Full time 
Omnicomprensivo di 
tutti  costi aziendali. 

30,00 

CDI Coop.La Meridiana 
Monza costo Ospite 
Giornaliero Full Time 

36,00 

CDI  Fondazione casa 
di riposo L. e A. 
Agostoni Onlus costo 
Ospite Giornaliero Full 
Time 

35,63 

CDI CasaAmica
Giussano  costo 
Ospite Giornaliero 
Full Time 

32,78 

IL CONFRONTO COSTI TAB. 2



IPOTESI CONFERIMENTO NUOVI SERVIZI

Si è infine convenuto di prevedere la possibilità di affidamento anche
di nuovi servizi nei prossimi anni, qualora i Comuni Associati,
stabiliranno e ipotizzeranno in accordo con CoDeBri ulteriori gestioni
integrate e connesse di servizi significativi per il territorio e la comunità.

Come da prassi consolidata l’affidamento dei servizi sarà preceduto da
un percorso di analisi congiunta delle informazioni, dati e bisogni, con
gruppi di lavoro integrati Comuni –CoDeBri finalizzati ad elaborare
documenti relativi alla fattibilità esecutiva degli stessi.

A seguire si elencano alcune ipotesi di nuovi servizi e/o progetti da
condividere.



IPOTESI CONFERIMENTO NUOVI SERVIZI

 Assistenza domiciliare minori e interventi a contrasto
della inadempienza scolastica (drop out) o n.e.e.t.
(neither in employment nor in education and training)

 Servizio assistenza domiciliare anziani
 Centri estivi
 Asili Nido
 Servizio di trasporto sociale
 Servizi di supporto alle attività scolastiche



CONTRATTO DI SERVIZIO



A partire dal CONTRATTO in essere

integrazioni e modifiche  rispetto 
all’aggiornamento dello Statuto Aziendale

in particolare in relazione al controllo 
analogo ed all’iscrizione nell’elenco ANAC

rispetto dell’art.192 Codice Appalti 

NUOVO CONTRATTO 

I Comuni soci lo approvano in 
Consiglio Comunale



FOCUS art. 5 COMMISSIONE TECNICA

programmazione e la verifica dei servizi 
prestati 

funzioni di supporto tecnico all'Assemblea 
Consortile,  finalizzate al migliore 

esercizio del controllo analogo

verifica tecnica e la cooperazione nella 
definizione delle linee guida dei servizi in 

Catalogo

funzione propositiva e consultiva sui 
seguenti temi: a) la programmazione 

annuale e pluriennale delle attività; b) 
studi e modalità per il miglioramento dei 

servizi esistenti e per l'attivazione di nuovi 
rientranti nelle finalità dell'Azienda

composta dal Direttore 
dell’Azienda e dai 

Responsabili comunali 
dei servizi conferiti




