
 

 

Det. n. 43 del 5 maggio 2008 
 

Oggetto: Affidamento servizi di animazione socio-culturale-ricreativi pe r gli utenti del 
Centro diurno disabili, del Centro Addestramento Di sabili e dell’Asilo nido 
comunale  

 

Il Direttore 
 
Vista la Direttiva n° 14/08 del Presidente con la quale si dispone il ricorso all’affidamento di servizi 
di animazione socio-culturale-ricreativi a cooperative sociali di tipo a) regolarmente iscritte all’Albo 
regionale della Cooperazione sociale, per rispondere alla necessità di garantire gli interventi in 
favore dei soggetti disabili frequentanti il Centro Diurno disabili, il Centro addestramento disabili  e 
in favore dei bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale; 
 
Atteso che per garantire le attività di cui trattasi, con nota in data 29/04/2008 prot. n. 16813  è 
stata interpellata la Società Cooperativa sociale Vedogiovane, con sede in Via dei Frassini, 16, 
28021 – Borgomanero (NO), codice fiscale 94010670035, partita I.V.A. 01297540039, la quale con 
nota in data 30/04/2008 prot. n. 166/08 ha presentato il seguente preventivo di spesa: 
- migliore offerta per i servizi di animazione socio-culturale-ricreativi presso il Centro Diurno 
Disabili, il C.A.D. e l’Asilo nido comunale: Euro 7.950,00 oneri fiscali esclusi. L’importo s’intende 
remunerativo ed onnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio affidato. 
 
Dato atto  che: 

- la suddetta Cooperativa risulta regolarmente iscritta all’Albo Regionale della Cooperazione 
sociale ai sensi della L.R. n. 18/94, al Registro Prefettizio a all’apposito Albo al n. 2546 del 
08/06/2000, D.P. 568/1994 (Sezione VIII A), nello Schedario Generale della Cooperazione 
presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale: A117427, e presenta i requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 
prestazioni affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; 

- la spesa presunta è pari ad €  7.950,00 IVA al 4% esclusa, ed è quindi  applicabile il 
disposto di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, comma 11; 

 
Ritenuto  di dover autorizzare la spesa relativa al suddetto impegno, ammontante ad € 8.268,00        
I.V.A. al 4% inclusa; 
 
Ritenuto  altresì di approvare lo schema di contratto relativo al servizio di cui trattasi; 
  

Determina 
 
1. Di affidare alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane, con sede in Via dei Frassini, 16, 
28021 – Borgomanero (NO), codice fiscale 94010670035, partita I.V.A. 01297540039, i servizi di 
animazione socio-culturale- ricreativi da svolgersi  alla seguenti condizioni: 

- in favore dei soggetti disabili frequentanti il Centro Diurno disabili e il Centro 
addestramento disabili: 

• attività di laboratorio di ceramica: n. 36 ore complessive; 
• attività di animazione teatrale: n. 39 ore complessive; 
• attività di animazione musicale: n. 85 ore complessive; 
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con valenza socializzante ed educativo-riabilitativa. 
 
- in favore dei bambini frequentanti l’Asilo Nido del Comune di Arona: 
• attività di animazione musicale: n. 70 ore complessive. 
Le attività dovranno essere realizzate entro il 31/07/2008 in accordo e coordinamento con i 
servizi del Comune di Arona summenzionati. 
 
2. Di approvare lo schema di contratto relativo al servizio di cui trattasi che diviene parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. Di autorizzare la spesa complessiva  di 8.268,00 I.V.A. al 4% inclusa a valere sul Bilancio di 
previsione 2008,  Centro di costo 710, voce di costo 3130 e Centro di costo 610, voce di costo 
3131. 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Mary Rimola 

 
 
 

 
 
Determinazione  
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Rimola 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE- 
RICREATIVI  DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SABILI, IL CENTRO DI 
ADDESTRAMENTO DISABILI, L’ASILO NIDO DEL COMUNE DI ARONA 

Premesso che  
 

- l’I.S.P.A.  di Arona ha per oggetto e svolge l’attività di servizi socio-assistenziali; 
- al fine di garantire l’erogazione dei servizi alla popolazione, si è reso necessario 

provvedere all’attivazione di servizi di animazione socio-culturale- ricreativi in favore dei 
soggetti disabili frequentanti il Centro Diurno disabili, il Centro addestramento disabili e in 
favore dei bambini frequentanti l’Asilo Nido del Comune di Arona; 

- per garantire le attività di cui trattasi, è stata interpellata è stata interpellata la Società 
Cooperativa sociale Vedogiovane, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – Borgomanero 
(NO), codice fiscale 94010670035, partita I.V.A. 01297540039; 

- In esecuzione della determinazione dirigenziale n.  del  
 

Tutto ciò premesso 
 

Tra 
L’ISPA - Comune di Arona, con sede legale in via San Carlo, 2 – 28010 Arona, c.f. 81000470039, 
rappresentato dal Direttore ISPA- Comune di Arona – Dirigente III Settore Comune di Arona Mary 
Rimola, al presente atto autorizzato con decreto di nomina n. 86 del 24.12.2007 (di seguito 
denominato “ISPA”); 

e 

Il Sig.                                      nato a     il                    residente in                              in Via                
, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa sociale Vedogiovane, con sede in 
Via dei Frassini, 16, 28021 – Borgomanero (NO), codice fiscale 94010670035, partita I.V.A. 
01297540039; 
 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
 
Art 1 – Oggetto del  servizio  
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 43 del 5 maggio 2008, l’ I.S.P.A. di Arona affida 
alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – 
Borgomanero (NO), codice fiscale 94010670035, partita I.V.A. 01297540039, lo svolgimento dei 
servizi di animazione socio-culturale- ricreativi in favore dei soggetti disabili frequentanti il Centro 
Diurno disabili, il Centro addestramento disabili e in favore dei bambini frequentanti l’Asilo Nido del 
Comune di Arona, con interventi da svolgersi entro il 31/07/2008 in accordo e coordinamento con i 
servizi del Comune di Arona summenzionati. 
 
Le attività affidate alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane sono le seguenti: 

- in favore dei soggetti disabili frequentanti il Centro Diurno disabili e il Centro 
addestramento disabili: 

• attività di laboratorio di ceramica: n. 36 ore complessive; 
• attività di animazione teatrale: n. 39 ore complessive; 
• attività di animazione musicale: n. 85 ore complessive; 
con valenza socializzante ed educativo-riabilitativa. 
 
- in favore dei bambini frequentanti l’Asilo Nido del Comune di Arona: 
• attività di animazione musicale: n. 70 ore complessive. 
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Art. 2 – Tipologia del personale da adibire al serv izio e modalità operative. 
 
Per l’espletamento del servizio, la Società Cooperativa sociale Vedogiovane deve mettere a 
disposizione personale avente la qualifica di Animatore e/o Istruttore per attività di laboratorio, o 
latra idonea figura professionale, il cui nominativo deve essere segnalato all’I.S.P.A., con 
riferimento ad ogni specifica attività indicata al precedente art.1). 
L’I.S.P.A. si riserva di vagliare, a suo insindacabile giudizio, i requisiti posseduti dal personale che 
verrà proposto. 
Detto personale deve essere munito, per gli spostamenti necessari, di proprio automezzo. 
 
L’orario di espletamento delle attività di cui al precedente art. 1) dovrà essere concordato tra la 
Cooperativa Sociale affidataria e i Coordinatori dei servizi Centro diurno disabili/C.A.D. e dell’Asilo 
Nido comunale, a cura della Cooperativa Sociale stessa. 
 
La Cooperativa Sociale affidataria è tenuta a coordinare l’attività dei propri Operatori, collaborando 
con i Coordinatori dei servizi per la programmazione e l’attuazione degli interventi. 
 
Alla Cooperativa Sociale affidataria viene richiesta, tramite il proprio personale, la registrazione 
periodica dell’attività svolta (con inserimento del dato quantitativo della prestazione erogata ad 
ogni singolo utente o gruppo di utenti).  
 
Art. 3 – Rapporti con il personale e trattamento ec onomico  
 
Il personale impiegato nel servizio avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Cooperativa 
Sociale affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'I.S.P.A., 
restando quindi ad esclusivo carico della Cooperativa Sociale affidataria tutti gli oneri contrattuali, 
assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. 

La Cooperativa Sociale assicurerà nei confronti degli operatori impegnati nel servizio affidato, la 
piena applicazione del CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro 
Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile. 
 
E' fatto obbligo alla Cooperativa Sociale affidataria di curare l'osservanza delle norme civili, 
previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL 
vigente ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del 
Codice Civile.  
 
Art. 4 – Danni a persone o cose 
 
La Cooperativa Sociale affidataria del servizio sarà responsabile di ogni danno arrecato dal proprio 
personale, durante il servizio, a persone o cose e comunque di ogni danno che potesse derivare 
all’I.S.P.A. in conseguenza dell’espletamento del servizio. 
 
A tal fine la Cooperativa Sociale affidataria si impegna a sottoscrivere con primaria Compagnia 
idonea polizza assicurativa di responsabilità civile conseguente alla attività prestata, con massimali 
non inferiori a: 
R.C.T. per sinistro  €. 2.000.000,00 
R.C.T. per persona  €. 2.000.000,00 
R.C.T. per danni a cose €. 2.000.000,00 
e a consegnare all’I.S.P.A. copia conforme della polizza stipulata con la Società assicuratrice. 
Nel novero dei terzi deve essere compresa l’I.S.P.A., nella sua qualità di Committente. 
 
Art. 5 - Clausola di riservatezza 
 
Il personale della Cooperativa Sociale affidataria è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del 
segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, documenti od altro di cui avrà 
comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. 
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Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi o comunque utilizzate al di 
fuori del rapporto contrattuale vigente con il Consorzio. 
 

Art. 6 – Corrispettivi e pagamenti  
 
Il corrispettivo dovuto dall’I.S.P.A. alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane per la 
realizzazione deI servizi affidati è di complessivi € 7.950,00, oltre ad IVA 4% a carico dell’ I.S.P.A.  
 
L’I.S.P.A. corrisponderà in un’unica soluzione alla Cooperativa Sociale il corrispettivo delle 
prestazioni rese, a seguito di presentazione di regolare fattura il cui importo sarà determinato in 
riferimento al numero delle ore di lavoro prestate, attestate dalla documentazione di rendiconto 
degli interventi concordata con l’I.S.P.A. 
 
I pagamenti verranno effettuati con mandati esigibili presso la Tesoreria dell’Ente entro 60 giorni 
dalla data del ricevimento della fattura. 
 

Art. 7 – Vigilanza e controllo del servizio 
 

Competono all’I.S.P.A. la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della 
congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio. 

Anche sulla base dei dati che emergono dalla periodica registrazione dell’attività svolta, la 
Cooperativa affidataria è tenuta a predisporre entro il 31/07/2008 una relazione conclusiva 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 

Art. 8 - Subappalto 
 

E' assolutamente vietato alla Cooperativa affidataria di subappaltare le prestazioni che 
costituiscono l’oggetto del contratto. 

La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'immediata risoluzione del 
contratto stesso. 
 

Art. 9 - Decadenza e revoca 
 

La Cooperativa Sociale affidataria potrà essere dichiarata decaduta dall'affidamento del servizio 
per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazioni stipendi o 
trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del proprio personale e per manifesta 
inadempienza degli impegni assunti con il presente contratto. 
 

Art. 10 - Sanzioni 
 

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di 
pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. 

La Cooperativa Sociale affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le 
disposizioni indicate nel presente contratto. 

Qualora non vi attenda, la Cooperativa Sociale è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria  che 
varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di  € 200,00 = ad un massimo di  € 500,00.  
L' I.S.P.A., previa contestazione alla Cooperativa Sociale affidataria, applica le sanzioni nei casi in 
cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato. 
Per cumulo di infrazioni, L’I.S.P.A. procederà alla risoluzione del contratto. 
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L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli 
addebiti. 
Alla contestazione della inadempienza la Cooperativa affidataria ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. 

L' I.S.P.A. procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle 
fatture emesse dalla Cooperativa Sociale. 

 
Art. 11 - Registrazione. 
La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 
26/04/1986. 
Le spese tutte relative e conseguenti all'eventuale registrazione sono a carico della parte che 
renderà necessaria detta registrazione. 

 
Art.12 –  Controversie 

 
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio 
affidato, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente in via esclusiva è quello 
di Verbania (NO). 
 

Art.13 - Rinvio alle disposizioni di legge 
 

Per quanto non previsto e specificato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni previste dalla 
normativa vigente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Arona, Lì   
 
p. la Società Cooperativa sociale Vedogiovane      p. l’I.S.P.A. 
         Il Presidente            Il Direttore  
                 
                  _____________________________ 


