Allegato B) – Delibera Assemblea n. 29 del 29.12.17

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FIESOLE
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA A
FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE
L’anno ……..) il giorno ( ) il mese di

presso la sede del Comune di Fiesole
TRA

A) …….., nato a …… il ….. non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento
servizi alla Persona del Comune di Fiesole - C.F.01252310485
B) ….., nato a …….. il ……… , non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della
Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, con sede in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561 – C.F.
05517820485
E
C) ……, nato a ……… il ……… , in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di G. Di
Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus, Via del Cesarino 38 Massa - C.F. 00194480455,
PREMESSO
-

che il Consiglio Comunale di Fiesole, con propria deliberazione n. 23 del 31/3/2016, esecutiva
ai sensi di legge,“Ridefinizione zona distretto socio sanitario. L.R.T. n. 84/2015. Atto di indirizzo
si è avvalso di quanto consentito dalla L.R. 84/2015 e di variare la zona di appartenenza;

-

che la L.R.T. n. 11 del 23 marzo 2017 avente per oggetto: “Disposizioni in merito alla revisione
degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2015 ed alla l.r. 41/2005.” e
in particolare l'allegato B - “Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti zone
distretto”, ha inserito il Comune di Fiesole nella zona distretto di Firenze Sud-Est;

-

che con Delibera di C.C. n. 26 del 27/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Consorzio per la gestione associata delle funzioni in materia socio-assistenziale Società della
Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest - Atto di recesso” il Comune di Fiesole stabiliva di uscire
dalla SDS e di riprendere la competenza gestionale relativa alle funzioni socio-assistenziali a
partire dal 1 gennaio 2018;

-

che tra le funzioni suddette erano ricomprese quelle relative alla erogazione dei servizi di
assistenza educativa extrascolastica a favore di minori in situazione di disagio sociale

-

che i suddetti servizi erano assicurati dalla SdS, per tutti gli enti aderenti al Consorzio, tramite
Contratto di appalto, stipulato all’esito di apposita procedura di gara, con la Coop. G.Di Vittorio
di Massa (C.F. 00194480455 ), e come di seguito identificato :
Contratto rep. 70/2014 - Lotto CIG 54365563EF - registrato a Massa il 12.8.2014 serie 3
n. 1637 - con durata dal 1.9.2014 al 31.8.2017
Rinnovato (essendo l’opzione di rinnovo prevista nel bando di gara) con contratto rep. 60
del 30.8.2017 CIG 7059818A1B , per il periodo 1.9.2017/31.8.2019

- che il contratto d’appalto sopra menzionato quantifica, tramite rinvio al Capitolato speciale, il
numero di ore di assistenza da assicurare agli utenti di ciascuno dei Comuni consorziati nonché,
tramite il rinvio all’offerta economica presentata in sede di gara, il costo orario delle prestazioni,
cosicchè risulta possibile determinare le prestazioni e controprestazioni contrattuali relative al
Comune di Fiesole
che con deliberazione della Giunta Comunale n. del

-

è stato conseguentemente

stabilito il subentro del Comune di Fiesole nel contratto sopramenzionato per la parte delle
prestazioni e controprestazioni riferibili al Comune di Fiesole a far data dal 1.1.2018 e fino alla
data di scadenza del contratto, stabilita al 31.8.2019
-

con determinazione del Dirigente

è stato approvato lo schema di contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Per quanto in premessa che qui si richiama integralmente,
Art. 1
Il Comune di Fiesole subentra per la parte di propria spettanza, alla Società della Salute Fiorentina
Nordovest nella titolarità dei rapporti giuridici ed economici derivanti dal contratto rep.70/2014
stipulato in data ed avente ad oggetto “ Contratto di appalto relativo alla gestione del servizio di
assistenza educativa extrascolastica a favore di minori” rinnovato con contratto rep. 60 del
30.8.2017, ed allegati al presente contratto quali parte integrante e sostanziale.
Il subentro nel contratto è da intendersi quale subentro parziale, in quanto relativo unicamente
alla parte del contratto riferibile alle prestazioni a favore di utenti del Comune di Fiesole ,
quantificate in 1.000 ore annue ( art. 3 del Capitolato speciale d’appalto)
Art. 2
Il presente contratto ha decorrenza a far data dal 1.1.2018 e terminerà il 31.8.2019..
Art. 3
Il costo orario delle prestazioni assistenziali, quale risulta dall’offerta economica presentata in
sede di gara è pari ad € 23,27. L’importo contrattuale annuale è pertanto determinato in €

23.270,00 al netto di IVA, risultante dalle ore previste in sede di gara. L’importo contrattuale
complessivo, relativo al periodo 1.1.2019/31.8.2019 è pari a complessivi € 38.783 oltre IVA
Art. 4
Le parti confermano la piena validità ed efficacia di tutte le altre clausole del contratto
intendendosi la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest sostituita a tutti gli effetti dal Comune
di Fiesole quale parte del rapporto contrattuale relativo alle ore e alla quota parte riguardante
Fiesole fino alla scadenza.
Art. 5
Le reciproche obbligazioni che il Comune di Fiesole e Cooperativa assumono in relazione al
contratto di cui sopra sono solo ed esclusivamente quelle relative a prestazioni ancora da eseguirsi
a far data dal 1 gennaio 2018.
Pertanto la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest si impegna a corrispondere integralmente
alla Cooperativa i corrispettivi dovuti per prestazioni effettuate fino alla data del 31/12/2017.
Con riferimento alle prestazioni suddette niente sarà dovuto dal Comune di Fiesole.
Art. 6
La Coop. Di Vittorio procederà a stipulare apposita polizza fideiussoria, a garanzia delle
obbligazioni derivanti dal presente contratto, di importo pari al 5% dell’importo contrattuale
( € 1.939,15)
La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest espressamente autorizza la Coop. G. Di Vittorio a
procedere alla riduzione della cauzione prestata mediante polizza fidejussoria

rilasciata da

Generali Italia SpA , in data 6.7.2017 n. 342200152 per il medesimo importo di cui al comma
precedente
Art. 7
Il rilascio di attestazioni e certificazioni relative ai servizi prestati dalla Coop. G. Di Vittorio verrà
effettuato dal Comune di Fiesole con riferimento alle sole prestazioni eseguite per i propri utenti
a far data dal 1 gennaio 2018.
Letto approvato e sottoscritto
Comune di Fiesole
Società della Salute Fiorentina Nordovest
Coop. G. Di Vittorio

