
FORNITURA SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA LUDICO FORMATIVA
PER I FIGLI DELLE DONNE STRANIERE FREQUENTANTI I CORSI DI LINGUA
ITALINA. PERIODO 01/02/2017 – 09/06/2017.

REP. 145
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:

TRA

- GARAVELLI ELISA (C.F.GRVLSE77P69H223O) nata a Reggio Emilia (RE) il 29.09.1977,

in qualità di Responsabile  di Polo Sociale di Casalgrande e Coordinatrice area minori e

famiglie  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  -  Servizio  Sociale  Unificato,  nominata  con

provvedimento dirigenziale n. 11 del 13/01/2017 la quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione che rappresenta, P.I. 02337870352;

E

- La COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ “DIMORA D’ABRAMO”, avente

sede legale a Reggio Emilia in Via Normandia, n.26, (C.F. 01367610357), iscritta nel R.E.A –

CCIAA di Reggio Emilia al nr.180553, iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali

provvedimento nr. 119885 sez. A, e rappresentata dal Dott.  Luigi Codeluppi,  nato a Reggio

Emilia, il 13/07/1962, Presidente della Cooperativa “Dimora d’Abramo”;

PREMESSO

 CHE all’interno del Programma Attuativo 2016, redatto dopo un ampio confronto tra gli

Enti Locali del Distretto, l’Azienda USL ed altre rappresentanze istituzionali e del privato

sociale, approvato ai sensi del D.G.R. 1527/2015 e 897/2016, prevede, fra le altre, l’azione

progettuale  individuata  alla  scheda  n.  23  denominata  ”Misure  economiche  a  sostegno

dell’autonomia”  che  promuove,  in  particolare  al  punto  5),   la  creazione  di  un  fondo

distrettuale per il supporto ai corsi di lingua italiana per stranieri;

 CHE l’azione  del  piano  di  zona   si  prefigge  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  del

crescente contesto pluriculturale mediante l’integrazione sociale degli immigrati stranieri;

 CHE  persegue  l’obiettivo  di  favorire  l’alfabetizzazione  linguistica,  la  conoscenza  delle

diversità  culturali,  l’integrazione  sociale  e  la  diffusione  dell’alfabetizzazione  sociale  in

particolare, attraverso il sostegno e la promozione alla frequenza dei corsi di lingua italiana

dei cittadini stranieri, 

 CHE a tale scopo  è prevista,  l’attivazione del servizio di custodia dei figli minori delle

donne straniere iscritte ai corsi di lingua italiana, organizzati dal Centro Permanente per la

formazione degli adulti (C.P.I.A. Reggio Nord) nella sede di Casalgrande;



 CHE il C.P.I.A. organizza anche per l’anno formativo 2016/2017 dei corsi di lingua italiana

per stranieri nella sede di Casalgrande, sita in Piazza Ruffilli, n. 4;

 CHE  con  determinazione  n.  98  /2017  è  stato  disposto  l’affidamento  dei  servizio  di

animazione a favore dei figli minori  delle donne straniere frequentanti  il  corso di lingua

italiana a.s. 2016/2017.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1  OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è la fornitura di un servizio di custodia e assistenza ludico formativa

dei  figli  minori  delle  donne straniere  iscritte  ai  corsi  di  lingua  italiana,  organizzati  dal  Centro

Permanente  per  la  formazione  degli  adulti  (C.P.I.A.  Reggio  Nord),  nella  sede  coordinata  di

Casalgrande.

ART.2 -  DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto prevede la durata dal 01/02/2017 al 09/06/2017 salvo i casi di risoluzione di cui

al successivo Art. 10.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO

Per le prestazioni oggetto del contratto il Comune di Casalgrande si impegna a versare le seguenti

somme:

 costo orario di erogazione del servizio fissato in € 18,50 + IVA di legge, per un massimo di n.

136 ore da effettuarsi nel periodo di durata del contratto, nei giorni ed orari  dei corsi di lingua

italiana  organizzati  dal  Centro  Permanente   (CPIA Reggio  Nord)   nella  sede coordinata  di

Casalgrande e concordati con il Servizio sociale Unificato Polo di Casalgrande e il referente del

corso di lingua italiana; 

 l’ammontare complessivo dovuto, in relazione alle prestazioni eseguite, sarà pagato entro 30 gg.

dalla  data  di  ricevimento  delle  fatture  emesse  da  parte  della  Cooperativa  Sociale  “Dimora

d’Abramo”,  secondo  scadenze  mensili,  in  base  alle  ore  di  servizio  effettivamente  erogate

nell’arco del mese, così come previsto dalla normativa fiscale vigente.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto,  la Cooperativa Sociale “Dimora

d’Abramo” si impegna a garantire l’organizzazione di un servizio di custodia ed assistenza ludico -

formativa  per  bambini  di  età  compresa  fra  i  3  mesi  e  4  anni presso  il  Centro  Territoriale

Permanente, sede coordinata di  Casalgrande, sita in Via Aldo Moro, n. 1, nel rispetto del seguente2



calendario concordato con la responsabile del  Polo di Casalgrande del servizio sociale Unificato ed

il referente del corso di lingua italiana, nell’ambito degli orari  e dei corsi in cui le madri straniere

frequentano i corsi di lingua italiana:

 lunedì e venerdì dalle ore 10,15 alle ore 12,15;
 martedì e giovedì dalle ore 08,15 alle ore 11,15;
 per un totale di n. 10 ore settimanali dal 01/02/2017 al 09/06/2017 nel rispetto del calendario

scolastico;

Il  servizio prevede anche le seguenti  funzioni:  riordino dello  spazio-bimbi;  riordino aula a fine

lezione e pulizia dei tavoli; attività di segreteria, registrazione nuovi iscritti sul PC, riordino cartelle,

conteggio  iscritti,  preparazione  e  affissione  avvisi.  Il  servizio  dovrà  altresì  garantire  un

monitoraggio costante dei minori che usufruiranno del servizio e l’invio di un elenco dettagliato dei

nominativi alla Direzione didattica e al Servizio 

Art. 5 – PERSONALE 

La Cooperativa affidataria dovrà assicurare le prestazioni inerenti il servizio in gestione con proprio

personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici di cui al presente con-

tratto. 

La Cooperativa affidataria si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legi-

slative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri di-

pendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Tutte le prestazioni previste nel presente Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le

norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del

lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Affidatario deve pertanto

osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione

del Servizio tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedi-

menti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

L’Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipen-

denti, ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle ri-

sultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti alla data della stipulazione del presente Con-

tratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica profes-

sionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni ri-

sultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Affidatario

si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni al-

tro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione

del Servizio oggetto del presente contratto.



Ai sensi dell’ art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retri-

buzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecu-

zione del presente Contratto,  il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a

provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, l’Amministrazione Comunale potrà procedere di-

rettamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo im-

porto dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto.

Il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto dovrà essere sempre adegua-

to, per numero e per qualificazione professionale, alle prestazioni da realizzarsi. 

La Ditta affidataria :

- si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati eventualmente

al Comune di Casalgrande in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse duran-

te l'esecuzione della prestazione contrattuale;

- è tenuta ad assicurare la copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati

ad utenti, a terzi ed a cose durante l'espletamento ed in conseguenza del servizio stesso. A tale

scopo la Ditta affidataria è tenuta a stipulare apposite coperture assicurative con particolare rife-

rimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività

prestata (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con un massimale non

inferiore ad  Euro 1.000.000,00; le predette coperture assicurative devono essere garantite an-

che per l'eventuale personale volontario; 

- dovrà altresì farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il predetto massimale assicurativo;

- sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni pro-

curati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l’Unione Tresinaro Secchia da

ogni responsabilità conseguente;

- dovrà segnalare immediatamente all’Amministrazione dell’Unione Tresinaro Secchia tutte le si-

tuazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;

- provvederà ad individuare un Referente con funzioni di raccordo con il Polo sociale di Casal-

grande. 

- Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi che precedono, l’Amministra-

zione dell’Unione Tresinaro Secchia, previa comunicazione all’Affidatario delle inadempienze

ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il paga-

mento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Affidatario di regolare esecuzione del

Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Affidatario, senza alcun onere aggiuntivo, nel

momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che la Ditta Affidataria  si è uniformata

alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Affidatario non si



conformi alla normativa l’Amministrazione Comunale avrà diritto di risolvere il Contratto ai

sensi dell’art. 1456 C.c.

- Ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 6 del D.Dlgs. 50/2016 , qualora il DURC acquisito dall’ Am-

ministrazione dell’Unione Tresinaro Secchia segnali un’inadempienza contributiva relativa a un

o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, il RUP tratterrà dal certificato di

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso l’Amministrazione Comuna-

le provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accer-

tate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.

- Ai sensi dell’30, comma 5 e 6 del D.Dlgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle presta-

zioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura

da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema:

importo delle prestazioni - ritenuta  0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svin-

colate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante

in merito alle prestazioni richieste ed all’ottenimento del documento unico di regolarità contri-

butiva DURC. 

ART. 6 -   PRESCRIZIONI E VERIFICHE 

- In qualsiasi momento l’Amministrazione dell’Unione Tresinaro Secchia, tramite il Diret-

tore dell’Esecuzione del Contratto,  potrà impartire prescrizioni all’Affidatario e verificare

le modalità di svolgimento dei Servizi. Le verifiche saranno volte ad accertare che le pre-

stazioni eseguite siano conformi a quanto previsto dal Contratto ed alle eventuali indica-

zioni fornite dal RUP in corso di esecuzione.

- In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza

delle prescrizioni impartite, l’Amministrazione dell’Unione Tresinaro Secchia  provvederà

ad effettuare le necessarie contestazioni affidando all’affidatario un termine per provvede-

re, conforme alle previsioni dell’art. 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016. In caso di man-

cato rispetto del predetto termine, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari

all’uno per mille del Prezzo per ogni giorno di ritardo e nei casi più gravi potrà risolvere il

Contratto.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- I corrispettivi saranno liquidati dall’Unione Tresinaro Secchia con rate mensili, di norma

entro 30  giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previo visto da parte del re-

sponsabile del servizio.

- Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate

per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.



- Il pagamento della fattura è subordinato al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione

del Servizio a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché alla verifica della

regolarità contributiva e previdenziale dell’Affidatario.

- Il pagamento del saldo del Prezzo è subordinato all’emissione del certificato di verifica di

conformità ai sensi dell’Articolo 9 del presente Contratto, a seguito del controllo definiti-

vo. 

- L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo

in materia antimafia").

-  A tal fine l’Amministrazione dell’Unione Tresinaro Secchia provvederà al pagamento dei

Servizi, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedica-

to”; 

- L’Affidatario  dovrà  comunicare  all’Amministrazione  dell’unione  Tresinaro  Secchia  gli

estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  della  legge

136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generali-

tà e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive va-

riazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le genera-

lità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la va-

riazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al

Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto-

rietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

-  I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comu-

nicazione dei dati di cui al precedente paragrafo, senza che tale sospensione possa legitti-

mare l’Affidatario alla sospensione dei Servizi o gli dia diritto al pagamento di alcun in-

dennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, l’Amministrazione dell’unione Tresinaro

Secchia non eseguirà alcun pagamento all’Affidatario.

- Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione

dell’Unione Tresinaro Secchia tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie

per la perfetta esecuzione dell'affidamento,  qualsiasi onere, espresso e non dal presente

contratto, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. 

Art. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

- Il Direttore dell’Esecuzione del contratto provvederà all’emissione dell’attestazione di re-

golare esecuzione dei Servizi prestati dall’Affidatario in corso di esecuzione del Contratto.



- L’Attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ulti-

mazione dell’esecuzione, la quale dovrà contenere i seguenti elementi: gli estremi del con-

tratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del diret-

tore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle at-

tività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da

pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.  

- Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà al pa-

gamento della prestazione.

ART. 9 - VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione al presente contratto, che intervenga successivamente alla sua stipula e in

corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito

atto aggiuntivo.

ART.  10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate per iscritto con fissazione di

un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente contratto:

 per inosservanza della vigente normativa;

 a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente contratto.

Inoltre  l’Amministrazione  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  può,  in  ogni  momento,  recedere  dal

contratto stipulato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’ vietato alla Cooperativa Sociale “Dimora d’Abramo” di cedere in tutto o in parte in subappalto la

fornitura oggetto del presente foglio di obblighi e condizioni.

Art. 12 - RISCHI Dl INTERFERENZE Al SENSI DEL D. LGS N. 81/2008 E S. M. l. 

La Stazione Appaltante  precisa che trattandosi di servizi di natura intellettuale anche se effettuati

presso la stazione appaltante, non è stato predisposto preventivamente il DUVRI e la conseguente

stima dei costi sulla sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs n. 81 del 09/04/08 e s.

m.  i.,  in  virtù  di  quanto  chiarito  con  determinazione  n.  3/08  dell'Autorità  dei  Lavori  Pubblici

secondo cui "è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente

stima dei  costi  sulla  sicurezza per i  servizi  di  natura intellettuali  anche se effettuati  presso la

Stazione appaltante". ll DUVRI potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su proposta

dell'esecutore  del  contratto  in  caso  di  modifiche  di  carattere  tecnico-logistico  ed  organizzativo

incidenti  sulle  modalità  realizzative  del  servizio.  Per  tutti  gli  altri  rischi  non  riferibili  alle

interferenze  resta  immutato  I'obbligo  a  carico  dell'operatore  economico  di  elaborare  il  proprio



documento  di  valutazione  dei  rischi  e  di  provvedere  all'attuazione  delle  misure  di  sicurezza

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Si precisa comunque che nell’espletamento del servizio di cui al presente contratto non sussiste

rischio di interferenza tra il personale della ditta Affidataria e dell’Amministrazione Comunale e

pertanto non viene predisposto preventivamente il DUVRI e la conseguente stima dei costi sulla

sicurezza secondo quanto previsto dall'art.  26 del D. Lgs n. 81 del 09/04/08 e s. m. i..  è pari a

“  zero  ”.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere nell'esecuzione del servizio, non

definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente  in via esclusiva è quello di Reggio

Emilia. E' esclusa la competenza arbitrale.  

 ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

La  presente  convenzione,  è  esente  dall’imposta  di  bollo  e  dall’imposta  di  registro  ai  sensi  di

dell’art.8 – comma 1 della Legge n.266/91 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 15  - NORME SULLA PRIVACY

Con  riferimento  al  D.Lgs  n.  196/2003,  la  Cooperativa  Sociale  “Dimora  d’Abramo”  autorizza

l’Unione Tresinaro Secchia ad utilizzare i  propri dati  e dei legali  rappresentanti  in relazione ad

adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

**************

La presente convenzione è esente da spese di bollo e di registrazione ai sensi di legge, è stata redatta

in modalità elettronica ed a mezzo supporto informatico, è firmata e sottoscritta qui di seguito e a

margine degli altri fogli (pagine 9) a mezzo di firma digitale valida alla data odierna. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per l’Unione Tresinaro Secchia

la Responabile di Polo Sociale di Casalgrande e Coordinatrice area minori e famiglie

Elisa Garavelli

Firmato digitalmente

Per la Società Cooperativa Dimora D’Abramo

il Legale Rappresentante

Luigi Codeluppi

Firmato digitalmente 
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