ALLEGATO 1)

Prot. n.
SCRITTURA PRIVATA
ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI
stipulato con atto prot.n.115525 del 31/07/2019 e rinnovato con
determinazione dirigenziale n. 345 del 12/03/2020
Intervengono i sottoscritti:
dott. Stefano Pivato, nato a Treviso il 22/01/1973, domiciliato per la carica come
appresso, che interviene al presente atto quale dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scuola e Cultura del Comune di Treviso, con sede in Treviso, Via Municipio n. 16
(C.F. 800007310263), ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto
2000, n. 267 e della disposizione sindacale prot.n. 80185 in data 29/05/2019, ed in
esecuzione delle determinazioni del dirigente del Servizi Sociali, Scuola e Cultura n.
578 del 16/04/2019 e n.853 del 05/06/2019, esecutive ai sensi di legge e depositate
presso il Comune.---------------------------------------------------------------------------------------e
sig. Matteo Marconi, nato a Treviso il 16/12/1970, C.F. MRCMTT70T16L407N, il
quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante
dell’operatore economico COMUNICA Società cooperativa sociale ONLUS, con sede
in Villorba, via Galvani n.21/III (C.F./P.I. 03715800268), come risulta dall’iscrizione
alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno
n.3715800268.-------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSO CHE:
-

con atto prot.n. 115525 del 31/07/2019, a seguito di gara esperita mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016,
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il Comune di Treviso e la ditta COMUNICA Società cooperativa sociale ONLUS,
con sede in Villorba, via Galvani n.21/III (C.F./P.I. 03715800268) hanno stipulato
il contratto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei Centri
estivi comunali per l’anno 2019;-----------------------------------------------------------------

con CGC n.107 del 04/02/2020, valutato il buon esito delle attività estive svolte da
COMUNICA società cooperativa sociale ONLUS, la Giunta comunale ha dato
indirizzo per il rinnovo della concessione del servizio di gestione dei centri estivi
anche per l’anno 2020;

-

con determinazione dirigenziale n.345 del 12/03/2020 è stato approvato il rinnovo
della concessione del servizio di gestione dei centri estivi per l’anno 2020, alle
medesime condizioni del contratto prot.n.115525 del 31/07/2019, come previsto
all’art. 1 del medesimo, e nel rispetto del Piano Economico Finanziario offerto in
sede di gara, riconoscendosi in particolare:--------------------------------------------------

-

il diritto del concessionario di gestire il servizio e riscuotere direttamente le tariffe
relative alle rette di frequenza dei centri estivi;----------------------------------------------

-

l’obbligo del Comune di corrispondere al concessionario il contributo previsto
dall’art. 3, punto B), del capitolato speciale, come risultante dal ribasso offerto in
sede di gara (€ 89.980,00 + IVA al 5%), oltre che delle quote, con eventuali costi
relativi ai pasti, degli iscritti totalmente esonerati dal pagamento delle rette di
frequenza dei centri estivi, secondo quanto previsto dall’art. 6 del capitolato;-------

-

con lettera prot.n.50221 del 22/04/2020, agli atti del Servizio educazione e Diritto
allo Studio, in relazione alla situazione emergenziale determinata dalla diffusione
del “coronavirus”, il dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura ha
chiesto alla società COMUNICA di formulare una proposta di gestione dei centri
estivi per l’estate 2020 che tenesse conto di tutte le possibili precauzioni per
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contenere la diffusione dei contagi da virus COVID-19 e garantire quindi la tutela
della salute degli utenti, operatori e genitori nonché l'igiene degli ambienti
utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche e ludico-ricreative (uso di
mascherine, guanti, gel igienizzanti, sanificazione dei locali, smaltimento rifiuti,
ecc.). Nella medesima nota è stato chiesto altresì di individuare criteri di priorità
per le iscrizioni degli utenti con riserva di una quota a favore di utenti disabili e/o
segnalati dai Servizi sociali;---------------------------------------------------------------------CONSIDERATO CHE:
-

con D.P.C.M. del 17/05/2020 sono state emanate, a cura del Dipartimento per le
politiche della famiglia, le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19;-----------------------------------------------------------------------

-

con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 50 del 23/05/2020 è stata
autorizzata la ripresa dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni dal
01/06/2020, disponendo che le suddette attività possano essere organizzate da
soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini
e adolescenti;----------------------------------------------------------------------------------------

-

con successiva Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 55 del
29/05/2020 sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;---------------------------

-

con le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive,
contenute nell’allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.50
del 23/05/2020, è stato previsto che tutti i soggetti pubblici e privati che intendono
organizzare servizi per l’infanzia e l’adolescenza debbano adottare nuove misure
e precauzioni per contenere l’emergenza sanitaria SARS-CoV;-----------------------Pagina 3 di 8
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-

il rispetto delle suddette misure di prevenzione determina un considerevole
incremento dei costi di gestione dei servizi a carico degli operatori economici,
determinato in particolare dal maggior numero di operatori necessari per il
rispetto del rapporto tra personale e minori (di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni e di
1:7 per bambini da 6 a 11 anni), dalla maggiore frequenza delle attività di pulizia
straordinaria e sanificazione/disinfezione dei locali utilizzati per le attività, dal
necessario acquisto di dispositivi di protezione individuale , ecc.;---------------------DATO ATTO CHE:

-

con comunicazione del 26/05/2020 COMUNICA società cooperativa sociale
ONLUS ha presentato una proposta di gestione sostenibile dei Centri estivi
comunali anno 2020 della durata di n. 7 settimane a tempo pieno dal 06/07/2020
al 28/08/2020, nel rispetto di tutte le disposizioni e normative nazionali e regionali
in materia di contenimento dei contagi da virus COVID-19, con contestuale
richiesta di revisione del Piano economico finanziario offerto in sede di gara;-------

-

l’importo

necessario

al

raggiungimento

e

mantenimento

dell’equilibrio

economico-finanziario della concessione del servizio per l’anno 2020 è stato
quantificato in Euro 58.558,14 + IVA al 5%, come da nuovo PEF presentato dalla
società COMUNICA;-------------------------------------------------------------------------------

ai sensi dell’art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non
riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico
finanziario

può

comportare

la

sua

revisione

da

attuare

mediante

la

rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni
di equilibrio economico finanziario relative al contratto (tra gli eventi non
imputabili all’operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF le
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Linee guida ANAC n. 9, al punto 3.3, elencano a titolo esemplificativo quali eventi
di forza maggiore “…. e) epidemie e contagi”;-----------------------------------------------

con comunicazione n.279 del 03/06/2020 la Giunta Comunale, tenuto conto
dell’attuale situazione emergenziale e al fine di sostenere e supportare le famiglie
nei mesi estivi dell’anno 2020 durante il periodo di sospensione dell’attività
scolastica, ha dato indirizzo per l’accoglimento della proposta di gestione dei
Centri estivi comunali formulata da COMUNICA Società cooperativa ONLUS e
l’adozione di tutti gli atti conseguenti, in particolare l’aumento dell’impegno
economico a carico del Comune come quantificato dalla società al fine del
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione;-------------

-

con determinazione n.XXX del 00/00/2020 del dirigente del Settore Servizi
Sociali, Scuola e Cultura:------------------------------------------------------------------------1. è stata approvata la proposta di gestione dei centri estivi comunali anno 2020
per n. 7 settimane a tempo pieno dal 06/07/2020 al 28/08/2020 nel rispetto di
tutte le disposizioni e normative nazionali e regionali in materia di
contenimento dei contagi da virus COVID-19 e contestuale revisione del
Piano Economico Finanziario della concessione;-------------------------------------2. è stato approvato lo schema del presente atto integrativo al contratto
prot.n.115525 del 31/07/2019;
3. è stata impegnata la maggiore spesa di Euro 58.558,14 + IVA al 5%, per un
totale complessivo di Euro 61.486,04, conseguente ai maggiori costi di
gestione del servizio determinati dal contesto di emergenza epidemiologica
da COVID-19;---------------------------------------------------------------------------------tutto quanto sopra premesso, tra le parti indicate in epigrafe
SI CONVIENE E SI STIPULA
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che il contratto di concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali
prot.n.115525 del 31/07/2019 è modificato e integrato come segue:
ART. 1
Le premesse, gli allegati e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto integrativo al contratto di concessione prot.n.115525 del
31/07/2019 e si intendono qui integralmente riportati.------------------------------------------ART. 2
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, fermo restando tutto quanto
previsto e disposto nel contratto prot.n.115525 del 31/07/2019, affida a COMUNICA
Società cooperativa sociale ONLUS che, come sopra rappresentata, accetta, la
concessione per la gestione dei Centri estivi comunali anno 2020 per n. 7 settimane
a tempo pieno dal 06/07/2020 al 28/08/2020 nel rispetto di tutte le disposizioni e
normative nazionali e regionali in materia di contenimento dei contagi da virus
COVID-19, come da proposta formulata dalla suddetta società con comunicazione
del 26/05/2020, allegata sub X.----------------------------------------------------------------------ART. 3
Per le ragioni di cui alle premesse e al fine di assicurare il raggiungimento e il
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, il Comune si
impegna a corrispondere al concessionario, per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, l’ulteriore importo di Euro 58.558,14 + IVA al 5%, per un totale complessivo
di Euro 61.486,04 - rispetto a quanto già convenuto nel contratto prot.n.115525/2019
- derivante dalla revisione del Piano Economico Finanziario, allegato sub X.------------ART. 4
Sono a carico di COMUNICA Società cooperativa sociale ONLUS tutte le spese di
stipulazione, bollo ed eventuale registrazione del presente atto.----------------------------Pagina 6 di 8
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ART. 5
Il concessionario è tenuto all’osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003, dal
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018. In particolare, COMUNICA
Società cooperativa sociale ONLUS è incaricata quale Responsabile al trattamento
dei dati di competenza e si impegna a garantire agli uffici interessati del Comune di
Treviso quanto di seguito esposto:------------------------------------------------------------------- garantire che le persone fisiche autorizzate alle attività di trattamento siano vincolate
da obblighi di riservatezza, contrattualmente assunti o stabiliti per legge;----------------- adottare le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, vale a dire le
misure tecniche e organizzative a protezione dei dati ritenute idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento;--------------------------------- assistere il titolare, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella
misura in cui ciò sia possibile, nel dar seguito alle eventuali richieste degli interessati
(accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione);----------------------------------- garantire l’esecuzione dell’obbligo di cancellazione o restituzione dei dati, su scelta
del titolare, al momento della cessazione del rapporto, salvo che la legge non
imponga specifici obblighi di conservazione;------------------------------------------------------ garantire la disponibilità su richiesta del titolare di tutte le informazioni necessarie a
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente elenco;--------------------------------- consentire al titolare di effettuare attività di audit, direttamente o per il tramite di
terze parti all’uopo incaricate.------------------------------------------------------------------------ART. 6
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR i dati personali contenuti
nella presente scrittura saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità di
gestione del contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici,
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limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’esecuzione del
contratto. I destinatari del trattamento sono gli uffici comunali coinvolti nel
procedimento amministrativo relativo all’affidamento e all’esecuzione del contratto. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni
pubbliche per l’assolvimento di obblighi di legge. I dati verranno conservati sino alla
scadenza del presente contratto, compresa la eventuale proroga ai sensi di legge. Il
delegato al trattamento è il dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura.-----Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso, con sede in via
Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’Avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it.--------------Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. COMUNICA società cooperativa
sociale ONLUS dichiara di approvare specificatamente l’articolo 3 sopra riportato.----Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.--Per il Comune di Treviso
dott. Stefano Pivato
Per COMUNICA Società cooperativa sociale ONLUS
Matteo Marconi
atto firmato dalle parti digitalmente ai sensi della vigente normativa
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