
 
 

 

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

*********** 

Copia 

 

 
DETERMINAZIONE N. 17 del 15.01.2019/R.G. 
 
N. 3/AA.GG.  

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, c. 2, del D. Lgs. 

50/2016, del servizio di frequenza centro diurno polifunzionale per soggetti diversamente abili. Anno 

2019 – CIG: Z6D26B7400. 

 

IL RESPONSABILE 
 
Premesso: 

Che da diversi anni questo Comune ha consentito ai propri cittadini, diversamente abili, di 

frequentare un centro diurno sociale polifunzionale “Girasole”, struttura sita nel Comune di Tramonti 

e gestita dalla GEA Cooperativa Sociale, rivolta a soggetti in situazione di handicap e, in particolare, 

a soggetti con malattie mentali; 

Che anche per l’anno 2018, questo Comune ha consentito la frequenza di tale centro per 11 

cittadini bisognosi, per undici mesi, per una frequenza bisettimanale di 4 ore giornaliere; 

Che la frequenza ha assicurato prestazioni ed interventi integrati assistenziali educativi, 

rieducativi, riabilitativi finalizzati a: 

- migliorare la qualità della vita della persona disabile favorendo l’interazione e l’integrazione 

sociale; 

- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti 

problematici dei soggetti ospiti; 

- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o 

ritardando il ricorso alle strutture residenziali; 

- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi 

e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali; 

- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi 

significativi mediante percorsi e progetti personalizzati; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 174 del 20.12.2018, con la quale è stata stabilita la frequenza, 

anche per l’anno 2019, da parte di n. 11 cittadini diversamente abili, per due giorni a settimana, per 

4 ore giornaliere e per 11 mesi, di un Centro diurno per prestazioni ed interventi integrati assistenziali 

educativi, rieducativi e riabilitativi; 



Richiamata la Legge 104/92, in particolare l’art. 5 “Principi generali per i diritti della persona 

handicappata”; 

…la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, la quale definisce le modalità di gestione associata tra Comuni dei servizi e delle politiche 

sociali attraverso la costituzione dei Piani di Zona; 

Dato atto che il Piano di Zona Ambito S2 Cava – Costiera Amalfitana tra i servizi in forma 

associata non prevede quello di assistenza presso centri diurni (strutture semi-residenziali) a favore 

di soggetti con handicap di rilevante entità di tipo psico-fisico, fisico, sensoriale e che, pertanto, il 

Comune vi deve provvedere direttamente; 

 

PRESO ATTO che nella citata deliberazione di G.C. n. 174/2018 è stata evidenziata la necessità di 

tenere in debito conto, nell’affidamento del servizio, il principio della continuità educativa e didattica, 

nonché la necessità di un legame affettivo stabile al fine di non compromettere l’omogeneità e la 

continuità degli interventi in favore dei soggetti disabili e realizzare, così, lo sviluppo della personalità 

attraverso la presenza stabile di un gruppo di educatori ed animatori che seguano costantemente i 

disabili nel processo di integrazione (Consiglio di Stato – Sentenza n. 3104/2009) e diventino punto 

di riferimento stabile per la comprensione dei propri bisogni e dei rispettivi nuclei familiari; 

…ancora, che è stata evidenziata la necessità di individuare strutture presenti sul territorio, al fine di 

evitare spostamenti defatiganti da parte di soggetti affetti da patologie anche gravi, in considerazione 

anche della complessità e tortuosità del nostro territorio montano dislocato su ben 24 Kmq; 

 
RITENUTO di dover operare in conformità a quanto evidenziato dalla Giunta Comunale e di tenere nella 

debita considerazione i fornitori del servizio per i precedenti anni; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2. “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.”  

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento 

e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

o per i lavori in amministrazione diretta;   

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”  

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 

comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di 

acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore 

e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei 

requisiti di carattere generale.”;  

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura non lede, bensì attua, i 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 

pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella società cooperativa sociale GEA 

di Tramonti (SA) l’operatore idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente, sia per professionalità e qualità del 

servizio, come dimostrate nei decorsi anni, sia per garantire il principio di continuità educativa e didattica, in 

quanto da diversi anni fornitrice del servizio, sia perché è l’unica struttura idonea presente sull’intero territorio 

della Costiera Amalfitana;  



VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema 

DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 

22.2.2018;  

DATO ATTO CHE l’importo complessivo del contratto da stipulare con la citata cooperativa è previsto in € 

26.000,00, IVA compresa al 5%;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi;  

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma sul prossimo bilancio di previsione 2019;  

CONSIDERATA la necessità di effettuare l’affidamento in via diretta; 

DATO ATTO che il C.I.G. attribuito alla fornitura è: Z6D26B7400; 

 

Richiamato l’art. 36 – comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che consente l’affidamento diretto di 

lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 

…l’art. 37 – comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 che consente di procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi fino a 40.000 euro; 

Atteso che   non   sono   attualmente in   corso   presso   la   società   concessionaria   del   Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per  

il servizio che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

Dato atto che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto il  servizio  di  che  trattasi risulta 

presente nel catalogo beni/servizi del Me.Pa alla voce “Servizi Sociali”; 

Tenuto conto che il servizio de quo può essere garantito unicamente da una struttura dotata dei 

necessari requisiti di legge e che il territorio della Costiera Amalfitana è carente di strutture dotate 

di tali requisiti, atte a garantire il servizio nelle modalità previste dalla legge; 

Tenuto conto, altresì, della particolare natura del servizio, il quale è rivolto a n. 11 soggetti con 

disabilità i quali, avendo già per loro natura difficoltà ad integrarsi nel tessuto sociale, necessitano 

di relazionarsi con persone con le quali siano in grado di instaurare un rapporto fiduciario con 

particolare attenzione ad assicurare una continuità relazionale tra operatori e utenti; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’affidamento del predetto servizio, stabilendo che: 

- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di assistenza ai disabili presso centro diurno a favore 

di n.11 disabili residenti nel Comune di Tramonti, per l’anno 2019; 

- la forma del contratto è quella della scrittura privata, nelle modalità in cui essa può effettuarsi; 

- l’affidamento del servizio de quo sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 con l’utilizzo dello strumento di acquisto 

del mercato elettronico denominato “Trattativa diretta” (RdO rivolta ad un unico operatore 

economico); 

- le clausole negoziali sono riportate nell’allegato schema di convenzione; 

Visti i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Decreto Sindacale prot. 7173 del 30.9.2016 di attribuzione delle funzioni competenti per 

materia di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Segreteria Affari Generali; 
CONSIDERATO che l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, assegna ai dirigenti tutti gli atti di gestione 

finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8416 del 08.09.2017, di nomina del sottoscritto Responsabile del Settore; 
VISTI: 



- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTA la propria competenza; 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ex art.147 bis, 

comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, da parte del sottoscritto responsabile del Settore; 

 
 

D E T E R M I N A 
1) La premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 

considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

dall' art.192 del D. Lgs. 267/2000; 

3) Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di frequenza del centro diurno 

polifunzionale per soggetti disabili, per l’anno 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 – comma 2 – lettera a) del D.lgs. n. 50/2016; 

4) Di stabilire che l’acquisizione del servizio in argomento avverrà attraverso lo strumento 

dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso la 

Consip, in quanto tale servizio risulta presente nel catalogo beni/servizi del Me.Pa alla voce “Servizi 

Sociali”; 

…che la trattativa avverrà con la società cooperativa sociale GEA di Tramonti, per tutte le 

motivazioni in premessa esplicitate; 

5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di un pubblico servizio; 

b) l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di frequenza del centro diurno 

polifunzionale per soggetti disabili, per l’anno 2019; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nell’allegato schema; 

9)  Di approvare, conseguentemente, lo schema della lettera di invito alla trattativa (Allegato A), 

contenente, in allegato, la convenzione disciplinante il servizio;  

10) Di disporre l’impegno dell'importo complessivo di € 25.987,50 sul bilancio di previsione 2019, 

come di seguito indicato:  

Importo Missione Programma Titolo Capitolo Codice Anno 

25.987,50 12 1 1 1880 1.03.02.15.008 2019 

 

11) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mirla Troncone; 

13) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.tramonti.sa.it/it/amministrazione-trasparente-6/ 

con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013; 

…che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di 

affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG:  
14) Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 

legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 

corrente dedicato; 

15) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione diverrà 

esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 

all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000; 

16) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016; 

http://www.comune.tramonti.sa.it/it/amministrazione-trasparente-6/


17) Di dare atto, infine, che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 

41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, 

per il sottoscritto Responsabile; 

18) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno 

di spesa sul bilancio dell’esercizio 2018. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa Mirla Troncone 

 
 

 
 

Pareri ai sensi artt.  153 e 184, comma 4 DLGS n. 267/2000. 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura 
finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

-f.to: Dr Giuseppe Marruso- 
 
 
 

In data 15.01.2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
-f.to: dott.ssa Mirla Troncone- 

 
 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.  

Tramonti, lì 15.01.2019  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

-f.to: dott.ssa Mirla Troncone- 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
Tramonti, lì 15.01.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   dott.ssa Mirla Troncone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 

Spett.le____________ 

 

OGGETTO: Servizio di prestazioni ed interventi integrati assistenziali educativi, rieducativi e riabilitativi 

presso centro diurno polifunzionale. 

 

Con deliberazione della G.C. n. …….. del ……… è stato stabilito di concedere a n. 11 cittadini di Tramonti, 

diversamente abili, di frequentare, nell’anno 2019, un centro diurno polifunzionale per ricevere le prestazioni 

in oggetto indicate e finalizzate a: 

- migliorare la qualità della vita della persona disabile favorendo l’interazione e l’integrazione sociale; 

- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei 

soggetti ospiti; 

- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando 

il ricorso alle strutture residenziali; 

- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e 

favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali; 

- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi 

significativi mediante percorsi e progetti personalizzati. 

 
La frequenza del centro dovrà avere cadenza bisettimanale, per n. 4 ore giornaliere e per n. 11 mesi, nell’anno 

2019. 

Il servizio dovrà essere garantito secondo quanto sarà stabilito in apposita convenzione, la cui bozza si allega 

alla presente, e dovrà garantire, tra l’altro, continuità didattica, stabilità affettiva e continuità relazionale tra 

operatori e utenti. 

 

L’importo a base di gara è pari ad € 25.987,50 comprensiva di IVA come per legge. 

 

Si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016. 

Tanto premesso, si invita codesta spett. Soc. Coop. a produrre la propria offerta mediante il sistema previsto 

dal MEPA, secondo le notizie contenute nella presente e nella bozza di convenzione. All’offerta dovrà essere 

allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in merito ai requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, come previsti nel D. Lgs n. 50/2016. 

Distinti saluti. 

           IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Mirla Troncone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TRAMONTI (SA) 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PRESSO 

CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER L’ANNO 2019 – CIG Z6D26B7400 

 

L’anno duemila……………………….., addì _______ del mese di ________,  

tra il Comune di Tramonti,  Codice Fiscale 80023040654, rappresentato dal Responsabile del Settore 

Segreteria Affari Generali, D.ssa Mirla Troncone, nata in Caracas l’ 8.7.1967, domiciliata per la carica 

presso il Comune stesso, con sede in Piazza Treviso,1, che dichiara di agire non in proprio ma per conto e 

nell’interesse del Comune che rappresenta, 

 e …………………………………..; 

Premesso che: 

- con determinazione del Settore Segreteria Affari Generali n. …..del…….alla …………….è stato affidato 

il servizio esplicitato all’art. 1 della presente; 

Premesso ciò, le parti come sopra costituite convengono quanto segue: 

ART. 1   OGGETTO 

Il Comune di Tramonti si avvale delle prestazioni socio-assistenziali assicurate dalla Società Cooperativa 

Sociale GEA di Tramonti a favore di n. 11 soggetti con handicap di rilevante entità di tipo psico-fisico, 

fisico, sensoriale, accertato dalla Commissione Invalidi Civili dell’ASL di appartenenza, che presentano 

comunque la necessità di sviluppare rapporti socio relazionali per mantenere e/o migliorare le proprie 

capacità residue e aumentare l’autonomia personale.  

ART.  2 – COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE 

 Il Centro dovrà essere dotato di singole stanze per svolgere differenti laboratori (informatico, ludico, 

manuale), assicura le seguenti prestazioni: 

-ospitalità all’interno del Centro per almeno 2 giorni alla settimana, per 4 ore giornaliere; 

-prestazioni e attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative; 

- prestazioni di assistenza tutelare; 

- il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente alla struttura e ritorno; 

- cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite; 

- assistenza alla persona consistente in attività occupazionali e motorie, di animazione e socializzazione; 

    - continuità didattica, stabilità affettiva e continuità relazionale tra operatori e utenti. 

ART. 3 - FINALITA’DEL SERVIZIO 

Il Centro offre prestazioni ed interventi integrati assistenziali, educativi, rieducativi, riabilitativi finalizzati 

a: 

-migliorare la qualità della vita della persona disabile favorendo l’interazione e l’integrazione sociale; 

-mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti 

ospiti; 

-sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando il 

ricorso alle strutture residenziali; 

-incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, 

quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali; 

-favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi significativi 

mediante percorsi e progetti personalizzati; 

E’ prevista la frequentazione di strutture esterne per favorire l’incontro e la socializzazione ad ogni livello. 

ART. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 

Il Soggetto affidatario, Società Cooperativa Sociale GEA di Tramonti, si obbliga: 

- ad inviare relazione semestrale sulle attività svolte con l’utenza; 

-ad adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla 

particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica, e di sicurezza su lavoro; 

-ad osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia di assicurazione sociale e previdenziale e a dare 

esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa, esatta e completa; 

-a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, che copra eventuali 

danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso 

terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del 

soggetto affidatario Società Cooperativa Sociale GEA di Tramonti, che ne è unica responsabile, con 

esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. 



ART. 5 – CORRISPETTIVO 

A fronte del servizio prestato con le modalità di cui alla presente Convenzione, il Comune eroga un 

corrispettivo annuo di € ……………….. oltre IVA al 5% per complessivi € ……………., per la 

partecipazione al Centro di n. 11 disabili residenti nel Comune di Tramonti, per l’anno 2018. 

In ogni caso non è retribuito il servizio prestato in difformità e/o in violazione delle modalità accettate e 

sottoscritte con il presente atto. 

Il Comune provvederà al pagamento delle fatture alla GEA entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle 

stesse. 

ART. 6  – DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è stabilita per l’intero anno 2019. 

Art. 7 - RISOLUZIONE 

E’ facoltà di entrambe le parti risolvere unilateralmente la presente Convenzione in caso di inadempimento 

degli obblighi derivanti dalla stessa. 

La volontà di risolvere la presente Convenzione deve essere comunicata alla controparte con raccomandata 

a/r o PEC da inviare almeno 30 giorni prima. 

Art. 8 - CONTROVERSIE 

Le controversie inerenti la presente Convenzione sono risolte con spirito di reciproca collaborazione. 

Qualora non si giunga ad un’amichevole composizione delle controversie, si può alternativamente ricorre 

o ad una Commissione composta da n. 3 membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dall’aggiudicatario 

del servizio ed il terzo di comune accordo fra le parti, ovvero al Tribunale di Amalfi. 

Art. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO 

La Cooperativa si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice 

di Comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 198 del 19.12.2013 (come definiti dal D.P.R. 

16.04.2013 n. 62), che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato 

Codice comporta la risoluzione del presente contratto. 

Art. 10 – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001, l’affidatario attesta di non avere in corso e si 

impegna a non concludere, a pena di nullità del presente atto, contratti di lavoro subordinato o autonomo 

né a conferire incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Ente - nel triennio successivo alla loro cessazione 

del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa cooperativa per 

conto dell’Ente stesso negli ultimi tre anni di servizio. Le parti dichiarano, altresì, di non aver nessun 

conflitto di interesse per la sottoscrizione del presente atto. 

Art. 11 – NORME FISCALI 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell’allegato B al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 e soggetta a registrazione solo in caso d’uso come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. 

Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In esecuzione del disposto di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, in attuazione del combinato disposto degli 

artt. 1418 e 1456 del c.c., per quanto attiene alla nullità della presente Convenzione, in caso di violazione 

dell’obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le parti stabiliscono l’espressa applicazione della 

clausola risolutiva immediata, allorchè le transazioni finanziarie connesse alla presente siano effettuate in 

violazione della citata disposizione di legge. 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente tra le parti ai sensi dell’art.6 co.5,6,7 del  D.L.145/2013. 

I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) 

del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (CAD). 

ART. 13 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti ai fini della presente procedura nonché quelli legati alla stipulazione della presente 

convenzione saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento secondo le modalità 

e le finalità di cui al D.lgs 196/2003. 

 

PER IL COMUNE DI TRAMONTI                           PER IL SOGGETTO AFFIDATARIO    

___________________________                    _________________________________ 

 

 

 
 


