SCRITTURA PRIVATA
Tra:
1) Franzoso Federica, nata ad Adria (RO) il 21/06/1967, che interviene
al presente atto quale Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici,
Scuola e Cultura del Comune di Treviso, con sede in Treviso, via
Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107,
terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, dell’articolo 7 del
Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché della disposizione sindacale protocollo
n. 60982 in data 28/05/2015, in esecuzione della propria determinazione
n. 305 del 15/03/2016 e della determinazione del Dirigente Settore Affari
Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 417 del 31/03/2016,
entrambe agli atti di questo Comune;
2) Mazzer Tiziano, nato a San Vendemiano il 13/05/1949, che interviene
ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante del CONSORZIO
PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e consortile,
con sede in via C. Marchesi, 7, Silea (TV) codice fiscale e partita IVA
02010970263 ;
premesso:
- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 335 del 16/11/2017, si è
deciso di aderire al Piano Territoriale per l’Integrazione periodo novembre
– dicembre 2017, autorizzando il Comune di Treviso alla realizzazione
della progettualità “Linea strategica 1 – Orientamento e percorsi formativi
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e informativi in ambito lavorativo”;
- che con nota del Dirigente del Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Demografici, Scuola e Cultura n. 148133 del 06/11/2017, si è proceduto a
richiedere alla ditta Consorzio Provinciale Intesa – CCA la formulazione
di una proposta progettuale omnicomprensiva per la realizzazione dell’
Orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo” del
“Piano Territoriale per l’Integrazione 2017”;
- che in data 10/11/2017 con nota prot. 150624 la ditta Consorzio
Provinciale Intesa – CCA ha formulato la sua migliore proposta
progettuale e il relativo preventivo di costo;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Demografici, Scuola e Cultura n. ____ del ______l’Amministrazione
comunale, dovendo affidare i servizi realizzazione “Orientamento e percorsi
formativi e informativi in ambito lavorativo” del “Piano Territoriale per
l’Integrazione 2017”, a valere per il periodo novembre 2017, ha provveduto

all’affidamento diretto del Servizio in oggetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- occorre quindi procedere alla stipula del contratto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in
premessa, affida alla ditta Consorzio Provinciale Intesa – CCA società
cooperativa sociale, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta,
la realizzazione del servizio Orientamento e percorsi formativi e
informativi in ambito lavorativo” del “Piano Territoriale per l’Integrazione
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2017” che dovrà essere eseguito in conformità alla proposta progettuale
formulata con nota prot. 150624 del 10/11/2017, fermo restando che le
attività

saranno

realizzate

successivamente

all’esecutività

della

determinazione di affidamento dell’incarico e definite con corrispondenza
mail tra gli uffici rispettando comunque il termine fissato dalla Regione
Veneto.
L’affidamento del servizio appalto avrà durata dalla sottoscrizione fino al
30/11/2017. Il termine potrà essere prorogato su formale comunicazione
della Regione Veneto di proroga del termine di conclusione dell’attività da
parte del Comune di Treviso. Sarà concordato tra le parti con scambio di
corrispondenza semplice e di comune accordo.
Art. 2) il Consorzio Provinciale Intesa-CCA provvederà a realizzare le
attività finalizzate a fornire ai destinatari informazioni sul mercato del
lavoro e sulle principali modalità e strumenti per una ricerca sistematica di
opportunità professionali a favore dei beneficiari selezionati dai Servizi
Sociali invianti.
Il Consorzio provinciale Intesa-CCA si impegna al riguardo a:
-·

Mantenere un contatto con gli assistenti sociali del Comune di

Treviso, preposti ai singoli casi, al fine di dare un feedback
relativamente all’andamento del percorso dell’utente, al comportamento
e all’impegno dimostrato dalla persona destinataria dell’intervento.
-·

Elaborare

e

trasmettere

all’Amministrazione

Comunale

informazioni e dati statistici, che possano essere utilizzati per adempiere
ad

obblighi

di

debiti

informativi
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o

utili

alla

programmazione

dell’Amministrazione stessa.
-·

Garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto di quanto

stabilito dal D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed
integrazioni;
-·

Fornire tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione

richiesta dall’Amministrazione Comunale, secondo le modalità che
saranno indicate dalla medesima.
Art. 3) La puntuale disciplina, la quantificazione e la specificazione delle
prestazioni dei servizi oggetto di affidamento è contenuta nella “proposta
tecnica di organizzazione ed erogazione servizi - prestazioni” prot.
150624/2017 agli atti del settore servizi sociali e demografici, scuola e
cultura.
Art. 4) La società affidataria, come sopra rappresentata, si obbliga a dare
esecuzione nei termini, modi e alle condizioni seguenti.
Art. 5) E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 6) Non è ammesso il subappalto.
Art. 7) Il Comune di Treviso corrisponderà per l’espletamento del servizio
l’importo complessivo di Euro 7.784,53, comprensivo di oneri fiscali ed
IVA, sulla base di idonea documentazione contabile con rendicontazione
entro il 3 dicembre 2017, salva differente data comunicata dagli uffici
comunali a seguito della proroga concessa dalla Regione Veneto.
Art. 8) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire
opportuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva
esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d’arte e secondo le
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modalità indicate nella Proposta progettuale qui allegata, avvalendosi del
direttore dell’esecuzione del contratto individuato ai sensi del D.P.R. n.
207/2010 nel Responsabile del procedimento.
Art. 9) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, qualora la
società appaltatrice non esegua esattamente le prestazioni dovute
secondo le modalità stabilite dalla Proposta progettuale, o ritardi
gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, di risolvere di diritto
il presente contratto facendo salva la risarcibilità di eventuali danni
ulteriori.
Art. 10) L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente
contratto, mediante rinuncia per iscritto, qualora la ditta affidataria manchi
ad uno solo dei patti convenuti, rimanendo la ditta stessa tenuta al
risarcimento degli eventuali danni.
Art. 11) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le
parti, si farà riferimento o si intenderanno applicabili le norme del Codice
Civile, con particolare riguardo all’articolo 1655 e seguenti, nonché alle
altre disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di
avere esatta conoscenza, nonché le disposizione contenute nel capitolato
speciale d’appalto.
In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel R.D.
23 maggio 1924, n. 827, nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
Art. 12) Resta stabilito espressamente che la ditta affidataria dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e
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danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in
materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.
In conseguenza, l’Amministrazione appaltante e così pure il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno
sollevati dalle medesime responsabilità.
L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto
fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od
istituti.
Art. 13) La società affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto
di appalto e dai relativi allegati, nonché a sopportare le relative spese.
Art. 14) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente
affidamento, la ditta affidataria si obbliga, sollevando l’Amministrazione da
ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri
dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. L’impresa si
obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non
sia

aderente

alle

associazioni

stipulanti

e

receda

da

esse

e

indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva,
naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. La società
6

affidataria si obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e
previdenziali previsti dalla legge.
Il pagamento dei corrispettivi, per le prestazioni oggetto del contratto,
sarà subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità
contributiva rilasciata dagli enti competenti.
Art. 15) La ditta affidataria si impegna a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici
ed amministrativi.
Art. 16) I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria del Comune di
Treviso mediante bonifico bancario.
La società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di
pagamento relativi ad ogni transazione è Z1820A9796.
Il codice unico progetto (CUP) da indicare negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione è : E49G17000850002
Art. 17) La ditta affidataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi
derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07/09/2015 dalla Regione del
Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in
rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle
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Province venete), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di
Giunta comunale n. 334 del 18/11/2015, ed in particolare:
- si impegna a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente;
- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e
alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della
ditta concorrente, dando atto che il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
La ditta affidataria dà atto che la Stazione appaltante si impegna ad
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt.
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, l’Amministrazione
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comunale si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, nel caso
in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del
valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 18) La società affidataria è direttamente responsabile di tutti i danni
ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle
persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell’esecuzione del servizio,
qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o
infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò
senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere
indenne l’Ente appaltante da ogni pretesa di danni contro di esso
eventualmente rivolta da terzi.
Art. 19) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara di
aver preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla
perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto;
dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio legale in via C. Marchesi,
7, Silea (TV) codice fiscale e partita IVA 02010970263 e che sarà
rappresentata, dal Sig. Mazzer Tiziano, nato a San Vendemiano il
13/05/1949, che interviene ed agisce nel presente atto quale legale
rappresentante. Ha inoltre comunicato i numeri telefonici e di fax e
l’indirizzo di posta elettronica per ogni contatto di routine o urgente in
caso di emergenza.
Art. 20) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente
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il Foro di Treviso.
Art. 21) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla
stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono
a carico completo ed esclusivo della ditta.
Art. 22) Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati
contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi
hanno dichiarato di averne già presa visione.
ART. 23) Secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2bis legge 241/90
e s.m.i., il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale
ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i..
Firmato, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola
e Cultura
Firmato, il legale rappresentante della Ditta
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e
consortile, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare
specificatamente quanto previsto dalla Proposta progettuale approvata
con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici,
Scuola e Cultura e Scuola 541 del 13/04/2017, nonché gli articoli 10
(Recesso anticipato), 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 17
(Protocollo

di

legalità)
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sopra

riportati.

Firmato, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola
e Cultura
Firmato, il legale rappresentante della Ditta
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale.
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