Allegato a) alla determinazione del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico n. 119 dell’11/09/2013

COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO
CONVENZIONE

Oggetto: Norme e condizioni inerenti il conferimento della gestione del progetto
“Azioni di contrasto delle povertà linea di intervento 3 – Servizio civico comunale”- annualità 2012 alla cooperativa sociale di tipo B "Nuova Era" con sede in via
Roma snc a Mamoiada.
L'anno duemila tredici il giorno __________________ del mese di settembre nella sede comunale sita ad Ula Tirso in piazza Italia al n. 1 sono presenti:
Il dott. Antonio Francesco Piras nato a Ula Tirso il -------------------- in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo comprendente anche il servizio socioassistenziale, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ula
Tirso (partita IVA e codice fiscale n. 00070510953), ove domicilia per ragioni d’ufficio e
che rappresenta in forza dell'articolo 109, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i., di seguito denominato per brevità Comune,
E
La dott.ssa Chiara Muggittu, nata a ---------- (NU) il ---------------------- e residente a ------------ (NU) in Via ------------ n. 3 in qualità di legale rappresentante della cooperativa
sociale di tipo B "Nuova Era", di seguito chiamata Cooperativa Sociale, con sede in
Mamoiada (NU), in Via Roma snc (codice fiscale e partita IVA n. 01401340912), iscritta nella sezione "Cooperative a mutualità prevalente" al n. B372 dell'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali.
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13/06/2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto “Azioni di contrasto alle povertà – Annualità 2012
Suddivisione importi e approvazione criteri per realizzazione interventi nell’anno 2013”;

Esente dall'imposta
di bollo ai sensi del
D.Lgs. 04.12.1997
n. 460 - art. 17

- con determinazione del responsabile del servizio n. 84 del 18/06/2013 è stato approvato il bando ai fini della presentazione delle domande da parte degli interessati;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 99 del 24/07/2013 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 108 del 06/08/2013 è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/09/2013, esecutiva ai sensi di
legge, sono stati impartiti al responsabile del servizio gli indirizzi in merito alla realizzazione del progetto “servizio civico comunale” mediante l'affidamento esterno ad una
cooperativa sociale di tipo "B", che risulti aver maturato esperienza nella gestione di
servizi analoghi;
- che con determinazione del responsabile del servizio 119 dell’11/09/2013 si è stabilito di avvalersi, per la gestione del progetto di cui trattasi dello strumento del convenzionamento ex art. 5 della Legge n. 381/1991 con cooperative sociali di tipo B, e di affidare alla cooperativa di tipo B " Nuova Era" con sede a Mamoiada (NU) la gestione
del “Servizio Civico Comunale” nell’ambito degli interventi di contrasto alle povertà.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Attività ed oggetto delle convenzione
Il Comune affida alla Cooperativa Sociale la gestione e l’esecuzione degli interventi
nell’ambito delle azioni di contrasto alle povertà e nello specifico il “Servizio Civico
Comunale” annualità 2012. La Cooperativa dovrà attenersi alle seguenti direttive:
- concessione di un sussidio mensile o borsa lavoro in favore di ciascuno degli aventi
diritto quantificata in € 450,00 corrispondente a 64 ore di attività;
- il periodo in cui ciascun beneficiario sarà impegnato nel progetto, sarà determinato
dal numero degli aventi diritto e dalla posizione in graduatoria, poiché maggiore sarà il

punteggio e maggiore sarà il periodo di impiego nel progetto, viceversa minore sarà il
punteggio e minore sarà il periodo di impiego nel progetto;
- l’ambito di attività in cui i beneficiari saranno impiegati interesserà: la cura e la manutenzione del verde pubblico, delle vie e delle piazze del centro abitato, degli edifici di
proprietà del comune ed in varie altre attività di pubblica utilità;
- l’orario di servizio giornaliero e settimanale, concordato con ogni singolo beneficiario,
sarà limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze e alle potenzialità del
medesimo;
- saranno possibili turnazioni in relazione al numero degli aventi diritto e delle attività
da espletarsi;
- dotazione al personale dei dispositivi di protezione individuale;
- formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui all’art. 37, comma 1 – lett. a) e b), del decreto legislativo
09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
- sono compresi nel progetto i costi per il consulente del lavoro, il responsabile della
sicurezza, la gestione amministrativa del personale, la predisposizione dei piani individuali di lavoro, le comunicazioni di avvio e chiusura delle attività ai competenti istituti di
assistenza e previdenza, l'elaborazione delle buste paga, la consulenza fiscale e gli
altri adempimenti connessi;
- coordinamento del personale per l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in
collaborazione con il responsabile del servizio.
Articolo 2 - Materiali, attrezzatura ed automezzi
L'Ente concederà in comodato d'uso gratuito: badili, scope, rastrelli e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività previste.
Articolo 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e si conclude con l’esaurimento dei fondi a disposizione.
Articolo 4 - Orari
Il servizio dovrà essere espletato, all’interno della seguente fascia oraria: dalle ore 8:00
alle ore 12:00, con esclusione dei festivi e dei sabati.
Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni
La Cooperativa Sociale si impegna a fornire le prestazioni nei limiti e le modalità definite dal responsabile del servizio e dalla presente convenzione.
Articolo 6 - Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività e
relativi obblighi
La Cooperativa Sociale nomina la dott.ssa Chiara Muggittu quale tecnico dell’attività
tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità
stabilite dalla presente convenzione.
Articolo 7 - Standard tecnici e norme di sicurezza
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro, ed in particolare quelle stabilite dal D.Lgs n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni. La Cooperativa Sociale deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di
propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. La
Cooperativa Sociale adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni
pubblici e privati.
Articolo 8 - Obbligo di assicurazione del personale
La Cooperativa Sociale deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei
confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari ed i lavoratori indivi-

duati dal progetto di utilità pubblica.
Articolo 9 - Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale
La Cooperativa Sociale si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
Articolo 10 - Modalità di raccordo con gli uffici competenti
Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale
inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal responsabile del servizio comunale e dal responsabile dell’attività di cui all'articolo 6.
Articolo 11 - Corrispettivo
Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti gli interventi previsti in progetto è pari ad euro
38.746,06 (IVA compresa). Il corrispettivo sarà liquidato in rate mensili da corrispondersi entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fatturazione, documentazione
giustificativa e di report sul lavoro svolto. Con il predetto corrispettivo la società cooperativa s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il
servizio in oggetto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Qualora si dovessero riscontrare eventuali economie, le stesse rimarranno nella disponibilità del Comune.
Articolo 12 - Modalità di pagamento
Il Comune di Ula Tirso si impegna al pagamento dei corrispettivi a 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Il pagamento sarà effettuato mensilmente, previa certificazione del Responsabile del
Servizio inerente il corretto svolgimento delle attività previste e successiva presentazione di regolare fattura riportante gli estremi del CIG con correlata verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Il pagamento è disposto a mezzo di accredito su corrente bancario o postale dedicato,
anche in via non esclusiva, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto della normativa vigente. Si intendono richiamate tutte le disposizioni della Legge 13.08.2010, n. 136.
Articolo 13 - Variazione del rapporto e valutazione
In ogni momento l’Amministrazione, tramite il Dott. Antonio Francesco Piras, in qualità
di responsabile del servizio, può effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa Sociale riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione
non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.
Articolo 14 - Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna
delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del
persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di
quanto erogato e non dovuto. E’ causa di risoluzione della presente convenzione la
sopravvenuta cancellazione dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione Autonoma Sardegna.
Articolo 15 - Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda
Qualora la Cooperativa Sociale, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di
fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, o proceda a
cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto
convenzionale da parte del soggetto subentrante.
Articolo 16 - Penali
La Cooperativa Sociale, nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, ha l'obbligo di uniformarsi alle direttive emanate dal Responsabile del Servizio del

Comune di Ula Tirso. Nel caso in cui non si attenga agli obblighi predetti o violi le disposizioni del presente contratto, la Cooperativa sarà tenuta al pagamento di una penale, determinata dal Responsabile del Servizio in un importo variabile da euro cinquanta ad euro cinquecento, a seconda della gravità dell'inadempienza, maggiorata in
caso di recidiva.
L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza,
alla quale la Cooperativa Sociale avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.
Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio mediante ritenuta diretta
sul corrispettivo. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Articolo 17 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in
via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Oristano.
Articolo 18 - Spese per stipula convenzione
Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della
Cooperativa Sociale. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e successivi aggiornamenti.
Articolo 19 - Privacy
L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successivi aggiornamenti,
informa la Cooperativa Sociale che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 20 - Rinvio alla normativa generale
Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa
generale e speciale che regola la materia.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonio Francesco Piras)

LA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA
(Dott.ssa Chiara Muggittu)

