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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:     SERVIZIO DI PULIZISERVIZIO DI PULIZISERVIZIO DI PULIZISERVIZIO DI PULIZIA A A A DELLA SEDE MUNICIPALEDELLA SEDE MUNICIPALEDELLA SEDE MUNICIPALEDELLA SEDE MUNICIPALE    ––––    IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 

PER IL PER IL PER IL PER IL PERIODO 01PERIODO 01PERIODO 01PERIODO 01----00001111----2012012012013333/31/31/31/31----12121212----2012012012013333    –––– CIG  CIG  CIG  CIG ZF60014A0DZF60014A0DZF60014A0DZF60014A0D....    

 

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

Premesso che: 

- il servizio di pulizia della sede del Comune di Canale d’Agordo è stato affidato alla 

Società Cooperativa Sociale Onlus “LA VIA” - con sede ad Agordo (BL) in via Sommariva 10 e 

Codice Fiscale n. 00829000256 – con determinazione n. 4/S dell’8 febbraio 2011, con durata per 

gli anni 2011 (da febbraio), 2012 e 2013; il C.I.G. relativo all’affidamento de quo è il n. 

ZF60014A0D;  

- tale affidamento è stato disposto in base alla delibera di indirizzo della Giunta 

Comunale n. n. 93 del 20 ottobre 2010, con cui è stato stabilito - per l’effettuazione delle pulizie 

della sede municipale di Canale d’Agordo per gli anni dal 2011 al 2013 – di scegliere il 

convenzionamento diretto con le cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera b), della Legge n. 381/1991, aventi i requisiti dell’art. 5 della medesima legge, come 

modificato dall’art. 20 della Legge 52/1996, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate presenti sul territorio e nell’interesse generale della comunità locale; 

 

Considerato che è necessario provvedere alla copertura della spesa del servizio in 

questione relativamente al periodo 01.01.2013/31.12.2013; a tal proposito è necessario 

impegnare l’importo complessivo di € 8.119,08, suddiviso nelle seguenti somme: 

- € 4.992,00: importo annuale per i servizi ordinari, relativamente ai quali è stato pattuito un 

corrispettivo mensile di € 416,00; 

- € 524,16: Iva con aliquota al 21%, calcolata per n. 6 mensilità, da gennaio a giugno 2013; 

- € 549,12: Iva con aliquota al 22%, calcolata per n. 6 mensilità, da luglio a dicembre 2013, in 

base alla previsione che l’aliquota Iva debba innalzarsi dal 21 al 22% a partire da luglio 

2013; 

- € 320,00: importo annuo complessivo per gli interventi semestrali di spolveratura punti 

luce e pulizia integrale pareti vetrate interne ed esterne; 

- € 68,80: Iva sull’appena citato importo annuo di € 320,00, calcolata tenendo conto che da 

gennaio a giugno l’aliquota è del 21%, mentre da luglio a dicembre sarà del 22%; 

- € 1.665,00 Iva compresa per n. 2 ore settimanali in aggiunti a quanto già oggetto di 

convenzione, con decorrenza dal 1° marzo 2013; a tal proposito la stima è calcolata su n. 43 

settimane lavorative dal 1° marzo al 31 dicembre 2013, con un costo stimato di € 16,00 + Iva 

al 21%= € 19,36; per cui € 19,36 x 2 x 43= € 1.665,00; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
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- delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15 maggio 2012, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

- delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31 maggio 2012, con la quale sono stati assegnati 

i mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi (P.E.G.-Piano Esecutivo di Gestione); 

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

 

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato. 

 

2) Di impegnare, quindi, la somma di Euro 8.119,08 al Capitolo 80, intervento 1.01.08.03., 

“Servizio pulizia sedi municipali”, del bilancio di gestione 2013 in corso di formazione. 

 

3) Di dare atto che tale impegno di spesa è per il servizio di pulizia della sede municipale, 

affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus “LA VIA” - con sede ad Agordo (BL) in via 

Sommariva 10 e Codice Fiscale n. 00829000256 – con determinazione n. 4/S dell’8 febbraio 

2011, con durata per gli anni 2011 (da febbraio), 2012 e 2013; il C.I.G. relativo 

all’affidamento de quo è il n. ZF60014A0D. 

 

4) Di specificare che l’importo complessivo di € 8.119,08 ora impegnato è così suddiviso: 

- € 4.992,00: importo annuale per i servizi ordinari, relativamente ai quali è stato pattuito un 

corrispettivo mensile di € 416,00; 

- € 524,16: Iva con aliquota al 21%, calcolata per n. 6 mensilità, da gennaio a giugno 2013; 

- € 549,12: Iva con aliquota al 22%, calcolata per n. 6 mensilità, da luglio a dicembre 2013, in 

base alla previsione che l’aliquota Iva debba innalzarsi dal 21 al 22% a partire da luglio 2013; 

- € 320,00: importo annuo complessivo per gli interventi semestrali di spolveratura punti luce 

e pulizia integrale pareti vetrate interne ed esterne; 

- € 68,80: Iva sull’appena citato importo annuo di € 320,00, calcolata tenendo conto che da 

gennaio a giugno l’aliquota è del 21%, mentre da luglio a dicembre sarà del 22% 

- € 1.665,00 Iva compresa per n. 2 ore settimanali in aggiunti a quanto già oggetto di 

convenzione, con decorrenza dal 1° marzo 2013; a tal proposito la stima è calcolata su n. 43 

settimane lavorative dal 1° marzo al 31 dicembre 2013, con un costo stimato di € 16,00 + Iva 

al 21%= € 19,36; per cui € 19,36 x 2 x 43= € 1.665,00. 
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5) Di stabilire che il pagamento di quanto dovuto all’affidatario del servizio in argomento 

avvenga in seguito ad emissione di specifica fattura mensile da parte di Società Cooperativa 

Sociale Onlus “LA VIA”, previo riscontro contabile della stessa e successiva liquidazione. 

 

6) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

7) DI trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per gli adempimenti 

ulteriori, compresa la successiva liquidazione degli importi spettanti, previa verifica della 

regolarità della documentazione contabile pervenuta all’Ente.  

 

Canale d’Agordo, lì 3 gennaio 2013           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to  Giacomo D’Ancona 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì 3 gennaio 2013 per per per per LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                     Dott.ssa Romina GAIARDO 

                

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   F.to   Giacomo  D’Ancona 
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Allegato A) 
 
Il servizio di pulizia della sede municipale reputato necessario consiste in: 
a) con frequenza ipotizzata tre volte alla settimana: 

- scopatura e lavaggio della pavimentazione, 
- svuotamento dei cestini, 
- spolveratura degli arredi ad altezza uomo, 
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici, 
- scopatura e lavaggio scale d’accesso agli uffici, 
- pulizia dalle ditate delle porte di accesso; 

b) con frequenza ipotizzata una volta al mese: 
- pulizia biblioteca e sala consiliare; 

c) con frequenza ipotizzata una volta al semestre 
- spolveratura punti luce, 
- pulizia integrale pareti vetrate interne ed esterne.  
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Allegato B) 
 
CONVENZIONE CON "LA VIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” PER 
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIORDINO E PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA 
SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CANALE D'AGORDO.  

(Ex articoli 4 e 5 L. 381/1991; articoli 14 e 16 L.R. n. 24/1994, L.R. n. 23/2006). 
 
L'anno duemilatredici, addì …, del mese di febbraio presso la sede municipale di Canale d’Agordo, 
in piazza Papa Luciani, n. 1, 

TRA 
Il Comune di Canale d'Agordo, avente sede in Canale d'Agordo (BL) in piazza Papa Luciani n. 1, 
C.F. 00173090259, rappresentato dal Segretario Comunale pro-tempore, Giacomo D’Ancona,  

E 
"LA VIA Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Agordo, viale Sommariva n. 10 – C.F. - 
P.I. 00829000256 - iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella posizione B\BL\10 
confermata con decreto n. 139 dell’ 11.04.2007 dal Dirigente Regionale - Direzione per i Servizi 
Sociali ai sensi della L.R. 24/1994, iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il numero 
A101830, rappresentata dal signor SCANDOLO Francesco, nato il 13.06.1953 a Sacile (PN), ivi 
residente in Via Marconi n. 1, C.F. SCN FNC 53H13 H657Q, nella sua qualità di Presidente; 
 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
- In esecuzione degli artt. 14 e 16 della Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 24, di attuazione dei 
principi di cui alla Legge n. 381/1991, gli enti pubblici possono affidare mediante convenzione la 
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari alle cooperative sociali di tipo "B" 
disciplinate dalla L. 381/91 nonche' dalla L.R. 24/1994; 
- La L.R. 24/1994, agli artt. 14 e 16, definisce in particolare i seguenti criteri preferenziali nella 
scelta del contraente:  

a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi; 
b) ininterrotta iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 5, L.R. 24/1994; 
c) rapporti qualità-costo del progetto del servizio; 
d) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo affidatario; 

- Nel rispetto dell’articolo 3 della Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23, che in tema di norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale richiede che le persone svantaggiate 
costituiscano almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali, lasciando comunque 
spazio all’inserimento di soggetti diversi non svantaggiati o disagiati; 
- Con deliberazione n. 88 del 29 luglio 2009 la Giunta Comunale ha determinato gli elementi 
oggettivi ed i criteri indicativi preferenziali per l'individuazione dell'affidatario nonche' i criteri 
preferenziali della stipula delle convenzioni e le procedure di affidamento; 
- con determinazione n. 4 dell’ 8 febbraio 2011, il Segretario Comunale ha individuato "LA VIA 
s.c.s ONLUS" quale soggetto offerente il servizio di pulizia al prezzo più conveniente per 
l’Amministrazione Comunale affidando il servizio medesimo per gli anni 2011, 2012, 2013; 
- "LA VIA s.c.s ONLUS" ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro e nella 
vita attiva, in via prioritaria, ma non esclusiva, di persone con problemi di tossicodipendenza ed 
alcool dipendenza seguite dai Ser.T della A.S.L. n. 1 di Belluno (Belluno, Auronzo ed Agordo) oltre 
che dal Ser.T della A.S.L. n. 2 di Feltre; di persone con problemi psichici e psichiatrici seguite dai 
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Servizi di Psichiatria delle due Aziende Sanitarie Provinciali; di tutte quelle persone in stato di 
disagio sociale segnalate dalle Amministrazioni Comunali. In relazione allo scopo sociale di cui 
sopra, "LA VIA s.c.s. ONLUS" si propone di svolgere, stabilmente o temporaneamente, in conto 
proprio o per terzi, senza fine di lucro, le sottoelencate attività: 

 attività artigianali; 
 attività industriali; 
 attività commerciali nel settore alimentare e non alimentare; 
 attività di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli in proprio o per 

conto di terzi; 
 svolgimento di servizi e lavori vari a favore di enti pubblici o soggetti privati, particolarmente 

in relazione all'ambiente ed agli edifici, senza esclusione di servizi alle persone, doposcuola e 
centri estivi; 

 attività nel settore edilizio; 
 attività di somministrazione di cibi e bevande di cui alla lettera A Art. 5 L. 25/8/1991 n. 187; 
 gestione alberghi ed ostelli; 
 attività del settore agrituristico e gestione di azienda agrituristica; 
 servizi di guida turistica, guida naturalistica ed accompagnatore turistico; 
 gestione di siti ambientali ed attività varie direttamente od indirettamente collegate; 
 attività legate alla produzione ed utilizzo di fonti energetiche anche alternative; 
 ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque attinente al medesimo.  

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo 
permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di Enti Cooperativi, 
promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo 
cooperativo; 
- Il soggetto affidatario e' iscritto - con decreto n. 139 del 11.04.2007 dal Dirigente Regionale  
Direzione per i Servizi Sociali - all'Albo delle Società Cooperative con il numero A101830, ai sensi 
della L.R. 24/94; 
- Con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione l'Ente Locale intende sostenere un 
progetto unitario della cooperazione sociale tendente a perseguire anche l’obiettivo di contribuire 
alla tutela e all'integrazione sociale di soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione 
attraverso l'inserimento lavorativo e i programmi individualizzati di sostegno e recupero; 
 
RICHIAMATE: la L. 381/1991; la L. 52/1996; la L.R. 24/1994; la L.R. 5/1996; la L.R. n.23/2006; 
la DGR n. 4517/1997; la Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 29 luglio 2009;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

per la gestione dei servizi appresso indicati, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 - NATURA DELLE PRESTAZIONI A CARICO DELLA COOPERATIVA 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" si rende disponibile a prestare al Comune di Canale d'Agordo i servizi di 
pulizia della sede municipale del capoluogo, di concerto e con il controllo dell'Ente, mantenendo 
comunque la piena autonomia e la completa indipendenza in ordine alla disciplina dei rapporti con i 
propri soci che renderanno la prestazione. Resta quindi ben inteso che la collaborazione fra le parti 
sarà limitata all'individuazione degli obiettivi da raggiungere nello svolgimento del servizio 
medesimo.  
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ART. 2 – QUALITA’ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" dichiara di aver visionato direttamente i locali oggetto di intervento e di 
avere conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali il servizio dovrà svolgersi, 
nonché dei rischi e di ogni altro elemento che possa influire sul lavoro, le possibilità esistenti per i 
collegamenti alla rete elettrica ed idrica necessari per l’impiego delle attrezzature, esonerando 
l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" , attraverso il proprio personale, si impegna a garantire il servizio di 
pulizia della sede municipale di Canale d’Agordo.  
Più precisamente vengono stabilite le prestazioni e le periodicità come di seguito dettagliato: 

d) con frequenza ipotizzata tre volte alla settimana: 
- scopatura e lavaggio della pavimentazione, 
- svuotamento dei cestini, 
- spolveratura degli arredi ad altezza uomo, 
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici, 
- scopatura e lavaggio scale d’accesso agli uffici, 
- pulizia dalle ditate delle porte di accesso; 
e) con frequenza ipotizzata una volta al mese: 
- pulizia biblioteca e sala consiliare; 
f) con frequenza ipotizzata una volta al semestre 
- spolveratura punti luce, 
- pulizia integrale pareti vetrate interne ed esterne.  

 
Le prestazioni di servizio usuali sono distribuite su tre giorni lavorativi settimanali per un totale 
indicativo di 6 (sei) ore settimanali. Gli orari ed i giorni di intervento sono concordati fra le parti. 
Le prestazioni aventi cadenza semestrale sono indicativamente riferibili a 10 ore di intervento. In 
ogni caso si intende fare riferimento alla completezza del servizio prestato e non all’orario indicato. 
Le indicazioni sopra riportate devono ritenersi di massima in quanto l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di chiedere a mezzo di ordini del Sindaco le variazioni che riterrà più opportune per la buona 
esecuzione del servizio senza che per questo "LA VIA s.c.s. ONLUS" possa richiedere compensi 
diversi da quelli contemplati nel presente contratto. 
 
 

ART. 2-BIS – PREVISIONE DI N. 2 ORE SETTIMANALI AGGIUNTIVE 
 
Le parti, sulla base di consultazioni avute, concordano di prevedere, con decorrenza dal 1° marzo 
2013 e sino al 31 dicembre 2013, delle prestazioni di servizio per ulteriori n. 2 ore settimanali, per 
un corrispettivo settimanale ulteriore di € 16,00 oltre all’Iva di legge, in aggiunta a quanto stabilito 
al successivo articolo 3.  
 
 

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI. CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo mensile viene concordemente stabilito in 416,00 euro (quattrocentosedici/00), oltre 
ad IVA di legge, relativamente ai servizi di pulizia citati ai punti a) e b) dell’articolo 2. Viene 
pattuito un ulteriore corrispettivo ANNUO di 320,00 euro (trecentoventi/00), oltre ad IVA di legge, 
relativamente ai servizi di pulizia citati al punto c) dell’articolo 2. 
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Il Comune di Canale d'Agordo s'impegna al pagamento del corrispettivo previa emissione di 
regolare fattura periodica da parte di "LA VIA s.c.s. ONLUS" , entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento. Allegata alla fattura, in ogni singolo periodo, dovrà essere presentata idonea 
rendicontazione ovvero documentazione di spesa. 
"LA VIA s.c.s. ONLUS", ha l'obbligo di sostituire il proprio prestatore, che risulti temporaneamente 
assente, garantendo tutte le periodiche operazioni di pulizia. Nel caso in cui il prestatore si debba 
assentare per più di 10 giorni "LA VIA s.c.s. ONLUS" avrà l'obbligo di indicare un nuovo soggetto 
in sostituzione che dovrà essere comunicato, anche telefonicamente, all'Ufficio Personale del 
Comune. 
Le parti concordano che l’eventuale assenza per una singola giornata nella prestazione del servizio 
non comporterà obblighi di sostituzione se compensata con analogo servizio nell’arco della stessa 
settimana. 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" è obbligata all’applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, 
dei contratti collettivi di lavoro, ai sensi della legge 20.5.1970, n. 300, e di quanto altresì previsto al 
riguardo dalla legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 
E’ fatto obbligo di adempiere a quanto previsto dall’articolo 2112 del Codice Civile se ed in quanto 
applicabile, nei modi e nelle forme che riterrà opportuno purché conformi al C.C.N.L. di settore. 
"LA VIA s.c.s. ONLUS", entro 60 giorni dall’inizio ed dalla fine del presente rapporto contrattuale 
è tenuta a presentare una dichiarazione dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato 
regolarmente assicurato, ai fini previdenziali ed infortunistici, presso gli Enti competenti. 
 

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE 
Il rapporto convenzionale inizia l’8 febbraio 2011 e termina il 31 dicembre 2013. 
Le parti hanno facoltà di recesso unilaterale senza obbligo di motivazione, con il solo rispetto del 
preavviso da inviarsi con lettera raccomandata A.R. almeno un mese prima della data di effetto. 
Il Comune di Canale d'Agordo si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione, fatta salva 
la verifica della permanenza, in capo alla cooperativa affidataria, dei requisiti sociali e professionali 
richiesti e dell’avvenuto raggiungimento dei risultati attesi. 
 

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, DIVIETO DI CESSIONE 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" si obbliga: 
- ad impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, il proprio 
personale - indicando le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalita' di ogni 
lavoratore ed assumendo ogni responsabilità per la veridicita' dei dati riportati; 
- ad affidare la direzione tecnica dell'attivita' al signor Francesco SCANDOLO in possesso di 
adeguata qualificazione professionale; 
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilita' civile verso terzi e contro gli 
infortuni e le malattie che possono occorrere durante le attivita' previste nella presente convenzione; 
- a trasmettere al Comune di Canale d'Agordo, con una periodicita' trimestrale una relazione 
sull'andamento tecnico della gestione dell'attivita', per le necessarie verifiche periodiche in ordine 
all'attivita' medesima, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia nonché alla 
economicita' dei mezzi rispetto ai fini. 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" deve destinare al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà e 
moralità, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi 
derivanti dal contratto, con l’obbligo della preliminare comunicazione al Comune dei nominativi 
assunti e degli orari di accesso ed uscita dalla struttura municipale in correlazione all’espletamento 
dell’attività di che trattasi. 
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È fatto divieto alla Cooperativa Sociale "LA VIA s.c.s. ONLUS" di cedere o subappaltare in tutto o 
in parte i servizi oggetto della presente convenzione senza la preventiva autorizzazione dell'Ente 
Locale e comunque in osservanza delle disposizioni dell'articolo 18 della L. 55/1990, così come 
sostituito dall'articolo 34 D.L. 406/1991, pena l'immediata risoluzione del contratto. 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" provvede direttamente a tutte le prestazioni previste dal presente 
capitolato con l’ausilio dei mezzi e delle attrezzature individuali di lavoro in propria dotazione. 
Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono quindi essere conformi alle prescrizioni 
antinfortunistiche vigenti in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea. L’Impresa è responsabile della 
custodia delle proprie attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati. 
 

ART. 6 - GARANZIE OSSERVANZA NORME 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" si obbliga: 
- a rispettare per i lavoratori impiegati nell'attivita' tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti 
dalla contrattazione di settore; 
- ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro; 
- a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone 
inserite nell'attivita' lavorativa; 
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che fruiscono delle 
prestazioni oggetto della convenzione; 
- a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali 
relative all'attivita' oggetto della convenzione stessa. 
A garanzia della regolare esecuzione del servizio il Comune di Canale d’Agordo si riserva la facoltà 
di chiedere a "LA VIA s.c.s. ONLUS" la costituzione di una cauzione monetaria, mediante 
versamento in contanti presso il Tesoriere dell'Ente Locale od a mezzo di fideiussione rilasciata da 
idoneo istituto di credito o compagnia assicurativa, valida per tutta la durata della convenzione e 
con vincolo sino alla scadenza del termine contrattuale. 
Per quanto concerne le disposizioni in materia di controllo dei flussi finanziari: 
a) con la sottoscrizione del presente atto "LA VIA s.c.s. ONLUS" assume espressamente gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, impegnandosi 
a tal fine al loro puntuale rispetto; 
b) costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l’esecuzione, da parte 
dell’appaltatore, di transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dall’art. 3 della Legge 
n. 136/2010; 
c) i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’istituto di credito e sul conto 
corrente segnalato da "LA VIA s.c.s. ONLUS" su cui può operare il suo legale rappresentante 
sottoscrittore del presente atto. 
 

ART. 7 – VERIFICA SERVIZIO, VIGILANZA, RESPONSABILITA’ 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" dovrà adoperarsi nella conduzione dei servizi di cui al presente 
disciplinare con massima cura e tempestività, con obbligo di segnalare immediatamente al Comune 
tutte quelle circostanze e fatti rilevati durante l’espletamento del suo compito che possono impedire 
il regolare svolgimento del servizio. 
Il Comune di Canale d’Agordo si impegna a vigilare sull'osservanza delle norme della presente 
convenzione ed a verificare i risultati nonché il buon andamento del servizio. 
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"LA VIA s.c.s. ONLUS" terrà indenne l’Amministrazione Comunale dai danni eventualmente 
causati ai suoi dipendenti o a sue attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da 
comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente stesso. 
Pertanto la medesima "LA VIA s.c.s. ONLUS" è sempre direttamente responsabile di tutti gli 
eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone ovvero a cose dal proprio 
personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione ovvero 
sostituzione dei beni danneggiati, quindi dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare polizza 
di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 
anche se preesistenti durante l’esecuzione del servizio, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi per la somma minima di € 500.000,00. 

 
 

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FORO COMPETENTE 
Qualora "LA VIA s.c.s. ONLUS" si rendesse gravemente negligente o inadempiente, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere. 
"LA VIA s.c.s. ONLUS" sarà comunque tenuta nei confronti dell’Amministrazione al pagamento 
degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi: 
a) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali; 
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa di uno o più servizi; 
c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia; 
e) comportamento gravemente scorretto dei dipendenti durante lo svolgimento del servizio. 
Qualora il Comune accerti che uno o più servizi previsti nel presente contratto non siano stati 
espletati nella loro totalità saranno applicate, previo contraddittorio con i referenti della Ditta, le 
seguenti penali: 

a) pulizie ordinarie: inosservanza delle tipologie e frequenze, penale sino al 20% del canone 
mensile, con un minimo di € 100,00. 

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, previo tentativo di conciliazione bonaria, sarà 
competente il Foro di Belluno. 
 
 

ART. 9 – REGISTRAZIONE, SPESE ED ONERI A CARICO APPALTATORE 
Il presente contratto riguarda prestazioni assoggettate ad I.V.A..  
Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 1/B, parte seconda della 
tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. 
Si richiama l’agevolazione prevista dall’art. 27-bis della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, in 
merito all’esenzione dall’imposta di bollo per i contratti stipulati dalle ONLUS con   le 
amministrazioni pubbliche, 
Eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula della presente convenzione sono da considerarsi a 
totale carico de "LA VIA s.c.s. ONLUS". A carico della medesima sono tutte le spese, oneri 
contributivi previdenziali ed assicurativi di legge ed indennità previsti a carico del datore di lavoro 
per la fornitura della mano d’opera. 
Sono altresì a carico de "LA VIA s.c.s. ONLUS” le spese necessarie a dotare il proprio personale 
del vestiario, dei mezzi di protezione individuale e dei prodotti da impiegare, idonei a soddisfare le 
esigenze di igiene e sicurezza, così come le spese inerenti all’assistenza sanitaria che la stessa è 
tenuta a prestare in relazione alle mansioni svolte dai propri dipendenti. 
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ART. 10 – RINVIO  
Per quant’altro non specificato dal presente contratto si fa espresso riferimento a quanto previsto 
nella lettera di invito, alle norme e disposizioni del Codice Civile, nonché alle norme speciali 
vigenti in materia di appalti. 
 
Il presente atto viene riconosciuto dalle parti conforme alla propria volontà e sottoscritto in segno di 
piena accettazione. 
 
Comune di CANALE D’AGORDO   Cooperativa Sociale "LA VIA s.c.s. ONLUS" 
 
 
____________________________               ___________________________________ 
 
 

 


