
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-9

L'anno 2013 il giorno 07 del mese di Marzo il sottoscritto Bruzzone Anna Rosa in qualita' 
di dirigente di Settore Promozione Sociale E Integrazione Socio-Sanitaria, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  IN 
FAVORE DI ANZIANI – FEBBRAIO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA  di EURO  124.567,00

Adottata il 07/03/2013
Esecutiva dal 22/03/2013

07/03/2013 BRUZZONE ANNA ROSA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-9

OGGETTO  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  IN 
FAVORE DI ANZIANI – FEBBRAIO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA  di EURO  124.567,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  88  del 

09/12/2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestio-
nale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;

- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordina-

mento degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 163 commi 1 e 3 in 
merito all’esercizio provvisorio;

- il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

-  il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di 
Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.04.2008 
e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integra-
zioni ed in particolare l’art. 20 che esclude dall’applicazione del Codice dei Con-
tratti pubblici i servizi sociali educativi e sanitari;

-  il DPR 5 Ottobre 2010 n. 207  attuativo del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
- l’art.  1 c.  381 della  Legge n.228 del  24.12.2012, pubblicata  sulla  G.U. 302 del 

29/12/2012, con il quale è stato differito al 30/06/2013 il termine per l’approvazio-
ne dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente 
l’esercizio provvisorio;

Premesso che:
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- con determinazione dirigenziale n. 2009/147/174 del 29.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Agenzia per  la domiciliarità 
per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011 suddivisa nei seguenti lotti:
 

Lotto n. 1 Ambito Territoriale Sociale 42 Centro Est
Lotto n. 2 Ambito Territoriale Sociale 35  Centro Ovest
Lotto n. 3 Ambito Territoriale Sociale 46 Bassa Valbisagno  
Lotto n. 4 Ambito Territoriale Sociale  47 Media Valbisagno
Lotto n. 5 Ambito Territoriale Sociale  41 Val Polcevera.
Lotto n. 6 Ambito Territoriale Sociale 36 Medio Ponente.
Lotto n. 7 Ambito Territoriale Sociale 34 Ponente
Lotto n. 8 Ambito Territoriale Sociale 43 Medio Levante
Lotto n. 9 Ambito Territoriale Sociale 51 Levante

- con determinazione dirigenziale n. 2009/147/286 del 30.10.2009 si è provveduto, a seguito di re-
golare  espletamento  della  procedura  di  gara,  all’aggiudicazione  del  servizio,  per  il  periodo 
01.11.2009 al 31.10.2011, ai soggetti di seguito specificati:

Lotto 1: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 - Par-
tita IVA 02886440102 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio Piccone, 
13/2 - Partita IVA 02586840106, per un importo pari a Euro 425.502,12 (IVA esclusa);

Lotto 2:  RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via  Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR  con  sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106, per un importo pari a Euro 345.444,24 (IVA esclusa);

Lotto 3: RTI composta da Consorzio Sociale Agorà (mandatario) con sede in Genova Vico del Ser-
riglio 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 e 
Cooperativa Sociale IL DONO Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Genova Via G. Casaregis 52/6, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova 03791900107, per un im-
porto pari a Euro 340.029,84 (IVA esclusa);

Lotto 4: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 –, per un importo pari a 
Euro 287.751,96 (IVA esclusa);

Lotto 5: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR  con  sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106, per un importo pari a Euro 425.502,12 (IVA esclusa);

Lotto 6: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102, per un importo pari a Euro 
264.675,00 (IVA esclusa);
Lotto 7: RTI composto da Cooperativa Sociale  Lanza del Vasto (mandataria) con sede legale in 
Genova Via Pozzo 21/5 Partita IVA 02764000101.- Consorzio Sociale AGORA. con sede in Geno-
va Vico del Serriglio 3 -  codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 
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n. 03486790102 e Cooperativa Sociale OMNIBUS a.r.l. con sede in Genova Via Martiri della Li-
bertà  27, per un importo pari a Euro 247.722,24 (IVA esclusa);

Lotto 8: Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102, per un importo pari a Euro 
328.491,36 (IVA esclusa);

Lotto 9: RTI composta da Consorzio Sociale AGORA (mandataria) con sede in Genova Vico del 
Serriglio  3,  codice  fiscale  e  numero  d  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Genova  n. 
03486790102 e  Cooperativa Sociale Lanza del Vasto con sede legale in Genova Via Pozzo 21/5 
Partita IVA 02764000101, per un importo pari a Euro 218.521,20 (IVA esclusa);

- con determinazioni dirigenziali n. 2011- 147.1.0.-188, n. 2012 – 147.1.0.- 19, n. 2012 – 147.1.0.- 
67, 2012 – 147.1.0.- 91, n. 2012 – 147.1.0.- 115, n. 2012 – 147.1.0.- 138, n. 2012 – 147.1.0. – 171, 
n. 2012 – 147.1.0.- 214 e n. 2013 – 147- 1.0.- 9,  esecutive ai sensi di legge, è stato affidato, ai sensi  
dell’art. 57 comma 5 lett b) del decreto legislativo 163/2006, il servizio di assistenza domiciliare in 
favore di anziani per il periodo 1 novembre 2011 – 31 gennaio 2013, ripartito nei seguenti lotti:

Lotto 1: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 - 
Partita IVA 02886440102 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio Pic-
cone, 13/2 - Partita IVA 02586840106 per l’importo di  Euro 281.098,00  IVA 4% inclusa 
(Cod. Benf   26193);

Lotto 2: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via  Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR con sede  legale  in  Genova via  Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106 - per l’importo di Euro 205.099,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf   );

Lotto 3: RTI composta da Consorzio Sociale Agorà (mandatario) con sede in Genova Vico del 
Serriglio  3,  codice  fiscale  e  numero  d’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Genova  n. 
03486790102 e Cooperativa Sociale IL DONO Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Genova Via 
G. Casaregis 52/6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova 
03791900107 per l’importo di Euro 176.208,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf  322);

Lotto 4: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e 
numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 per l’importo di Euro 
182.777,00  IVA 4% inclusa (Cod. Benf  322);

Lotto 5: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR con sede  legale  in  Genova via  Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106 - per l’importo di Euro 259.863,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf   26193);

Lotto 6: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e 
numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 –per l’importo di 
Euro 161.972,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf    322 );

Lotto 7: RTI composto da Cooperativa Sociale  Lanza del Vasto (mandataria) con sede legale 
in Genova Via Pozzo 21/5 Partita IVA 02764000101.- Consorzio Sociale AGORA. con sede 
in Genova Vico del Serriglio 3 -  codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Impre-
se di Genova n. 03486790102 e Cooperativa Sociale OMNIBUS a.r.l. con sede in Genova Via 
Martiri  della Libertà   27 - per l’importo di  Euro 141.327,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf 
23820);
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Lotto 8: Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e 
numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 –per l’importo di 
Euro 170.940,00. IVA 4% inclusa (Cod. Benf   322 );

Lotto 9: RTI composta da Consorzio Sociale AGORA (mandataria) con sede in Genova Vico 
del Serriglio 3, codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 
03486790102 e Cooperativa Sociale Lanza del Vasto con sede legale in Genova Via Pozzo 
21/5 Partita IVA 02764000101 – per l’importo di Euro 124.872,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf 
322);

- l’art 3 del Capitolato, approvato con determinazione dirigenziale n. 2009/147/174 del 29.05.2009, 
riserva alla Civica Amministrazione la facoltà di affidare, sulla base di oggettive e motivate esigen-
ze di servizio, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al pro-
getto di base ed all’offerta presentata, fino ad un massimo coincidente con l’importo del contratto;

Considerato che:
−  il servizio è stato valutato positivamente, sia sotto il profilo della risposta all’interesse pubblico 

che sotto il profilo della convenienza e ne è stata accertata la rispondenza agli obiettivi propri del 
Comune di Genova in risposta ai bisogni quotidiani di persone anziane prive di adeguata assi-
stenza e rispondenti ai criteri previsti per l’erogazione di tale servizio;

−  non si ritiene di dover interrompere il servizio, senza recare un grave pregiudizio alla qualità 
della vita quotidianità dei destinatari;

−  sulla base del monitoraggio e delle verifiche effettuate, il servizio è stato rimodulato prevedendo 
le seguenti prestazioni:

per i lotti 1, 4 e 6,  assistenza domiciliare tutelare
assistenza domiciliare familiare 
pulizia ed igiene ambientale 
servizio sociale professionale (22 ore settimanali)
prestazioni strumentali.
Coordinamento 

per i lotti 2, 3, 5, 7, 8 ,9 assistenza domiciliare tutelare
assistenza domiciliare familiare 
pulizia ed igiene ambientale 
prestazioni strumentali.
Coordinamento 

Rilevato che risulta opportuno affidare il servizio analogo a decorrere dal 1 febbraio 2013 fino al 28 
febbraio 2013 in considerazione dei seguenti elementi:
− il servizio da affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, è conforme al progetto di base presentato;
− il servizio è rivolto a soggetti in particolare stato di fragilità sociale e pertanto non può essere in-

terrotto senza recare un grave pregiudizio;
− i soggetti aggiudicatari del servizio hanno espresso la disponibilità allo svolgimento dello stesso 

per il periodo indicato ed alle condizioni previste negli atti di gara e nei successivi contratti sti-
pulati, come da documentazione agli atti dell’ufficio;

Ritenuto dunque di assegnare l’esecuzione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anzia-
ni, per il periodo 1  febbraio  – 28 febbraio 2013, ai soggetti e per gli importi di seguito indicati:
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Lotto 1: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 - Par-
tita IVA 02886440102 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio Piccone, 
13/2 - Partita IVA 02586840106 –  per l’importo di Euro  19.393,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 
26193 – Codice Contratto 1216) CIG 49077313BD;

Lotto 2:  RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via  Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR  con  sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106 -  per l’importo di Euro 14.793,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 26193 – Codice Con-
tratto 1216) CIG 4907740B28;

Lotto 3: RTI composta da Consorzio Sociale Agorà (mandatario) con sede in Genova Vico del Ser-
riglio 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 e 
Cooperativa Sociale IL DONO Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Genova Via G. Casaregis 52/6, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova 03791900107 – Contratto 
n 56/2010  per l’importo di  Euro 13.625,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 322 – Codice Contratto 
1220) CIG 4907749298;

Lotto 4: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero  d iscrizione  al  Registro delle  Imprese  di  Genova n.  03486790102  per  l’importo  di  Euro 
13.590,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 322) CIG 490775578A;

Lotto 5: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR  con  sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106 -  per l’importo di Euro  18.207,00IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 26193 – Codice Con-
tratto 1216) CIG 4907769319;

Lotto 6: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 – per l’importo di  Euro 
12.262,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 322) CIG 4907779B57;

Lotto 7: RTI composto da Cooperativa Sociale  Lanza del Vasto (mandataria) con sede legale in 
Genova Via Pozzo 21/5 Partita IVA 02764000101.- Consorzio Sociale AGORA. con sede in Geno-
va Vico del Serriglio 3 -  codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 
n. 03486790102 e Cooperativa Sociale OMNIBUS a.r.l. con sede in Genova Via Martiri della Li-
bertà  27 -  per l’importo di Euro  10.014,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 23820 – Codice Contratto 
1218) CIG 490778504E;

Lotto 8: Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102  per l’importo di  Euro 
13.731,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 322) CIG 490779046D;

Lotto 9: RTI composta da Consorzio Sociale AGORA (mandataria) con sede in Genova Vico del 
Serriglio  3,  codice  fiscale  e  numero  d  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Genova  n. 
03486790102 e  Cooperativa Sociale Lanza del Vasto con sede legale in Genova Via Pozzo 21/5 
Partita IVA 02764000101 –  per l’importo di Euro   8.952,00  IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 322 – 
Codice Contratto 1221) CIG 4907803F24;

Ritenuto, altresì, di approvare gli schemi di contratto che si allegano al presente provvedimento;

DISPONE

Per i motivi di cui in premesse:
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1. di assegnare, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett b) del Dlg 163/2066 (ss mm ii) il servizio di 
assistenza domiciliare in favore di anziani, per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio   2013, ripartito 
nei  seguenti  lotti  così  come disciplinato  nei  facsimile  di  contratto  che si  allegano al  presente 
provvedimento e per gli importi a lato indicati:

Lotto 1: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 - Par-
tita IVA 02886440102 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio Piccone, 
13/2 - Partita IVA 02586840106 per l’importo di  Euro 19.393,00  IVA 4% inclusa (Cod. Benf 
26193- Codice Contratto 1216)   CIG 4820670EB7;

Lotto 2:  RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via  Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR  con  sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106 - per l’importo di Euro 14.793,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf   26193 – Codice Con-
tratto 1216)  CIG 4820706C6D;

Lotto 3: RTI composta da Consorzio Sociale Agorà (mandatario) con sede in Genova Vico del Ser-
riglio 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 e 
Cooperativa Sociale IL DONO Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Genova Via G. Casaregis 52/6, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Genova 03791900107 per l’impor-
to di Euro 13.625,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf  322 - Codice Contratto  1220)  CIG 4820724-
B48;

Lotto 4: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero  d iscrizione  al  Registro delle  Imprese  di  Genova n.  03486790102  per  l’importo  di  Euro 
13.590,00  IVA 4% inclusa (Cod. Benf  322)  CIG  4820748F15 ;

Lotto 5: RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschiera 9 e 
Coop.  Sociale  ASCUR  con  sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  IVA 
02586840106 - per l’importo di Euro 18.207,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf. 26193 - Codice Con-
tratto 1216)  CIG 4820762AA4;

Lotto 6: Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 – per l’importo di  Euro 
12.262,00 IVA 4% inclusa  (Cod. Benf. 322)  CIG 482079450E;

Lotto 7: RTI composto da Cooperativa Sociale  Lanza del Vasto (mandataria) con sede legale in 
Genova Via Pozzo 21/5 Partita IVA 02764000101.- Consorzio Sociale AGORA. con sede in Geno-
va Vico del Serriglio 3 -  codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 
n. 03486790102 e Cooperativa Sociale OMNIBUS a.r.l. con sede in Genova Via Martiri della Li-
bertà  27 - per l’importo di Euro 10.014,00  IVA 4% inclusa (Cod. Benf    23820 - Codice Contratto 
1218)  CIG 4820817808; 

Lotto 8: Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fiscale e nu-
mero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 –  per l’importo di  Euro 
13.731,00 IVA 4% inclusa (Cod. Benf   322)  CIG 4820837889;

Lotto 9: RTI composta da Consorzio Sociale AGORA (mandataria) con sede in Genova Vico del 
Serriglio  3,  codice  fiscale  e  numero  d  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Genova  n. 
03486790102 e  Cooperativa Sociale Lanza del Vasto con sede legale in Genova Via Pozzo 21/5 
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Partita  IVA  02764000101  –  per  l’importo  di  Euro  8.952,00   IVA  4%  inclusa  (Cod.  Benf 
322 -  Codice Contratto 1221 ) CIG 482086607A;

2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 124.567,00 al capitolo che sarà iscritto a bilancio 
2013 in corrispondenza dell’attuale  41737 cdc 3050  “Servizi diversi alla Persona – Convenzioni 
con Cooperative Sociali e Volontariato (Anziani)” Codifica Pdc U.1.3.4.2.2 (Acquisti di servizi di 
assistenza sociale domiciliare) Codice SIOPE 1332, così ripartito:

Euro  19.393,00 a RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschie-
ra 9 - Partita IVA 02886440102 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio 
Piccone, 13/2 - Partita IVA 02586840106 per la realizzazione delle attività comprese nel Lotto 1 
(MIMP. 2013.1338.001);
Euro  14.793,00  a RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via  Pe-
schiera 9 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio Piccone, 13/2 Partita IVA 
02586840106 per la realizzazione delle attività comprese nel Lotto 2 (MIMP. 2013.1340. 001);
Euro 13.625,00 a  RTI composta da Consorzio Sociale  Agorà (mandatario)  con sede in Genova 
Vico del Serriglio 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 
03486790102 e Cooperativa Sociale IL DONO Soc. Coop. A.r.l. con sede legale in Genova Via G. 
Casaregis  52/6,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  imprese  di  Genova 
03791900107 per la realizzazione delle attività comprese nel Lotto 3 (MIMP. 2013.1341.001);

Euro 13.590,00  al Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fi-
scale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 per la realizzazio-
ne delle attività comprese nel Lotto 4 (MIMP. 2013.1342.001);
Euro 18.207,00  a RTI composta da C.Re.S.S. (mandatario) con sede legale in Genova Via Peschie-
ra 9 e Coop. Sociale ASCUR con sede legale in Genova via Antonio Piccone, 13/2  Partita IVA 
02586840106 per la realizzazione delle attività comprese nel Lotto 5 (MIMP. 2013.1344.001);
Euro 12.262,00   al Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fi-
scale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102  per la realizzazio-
ne delle attività comprese nel Lotto 6 (MIMP. 2013.1345.001);

Euro 10.014,00 a RTI composto da Cooperativa Sociale  Lanza del Vasto (mandataria) con sede 
legale in Genova Via Pozzo 21/5 Partita IVA 02764000101.- Consorzio Sociale AGORA. con sede 
in Genova Vico del Serriglio 3 -  codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di 
Genova n. 03486790102 e Cooperativa Sociale OMNIBUS a.r.l. con sede in Genova Via Martiri 
della Libertà  27 per la realizzazione delle attività comprese nel Lotto 7 (MIMP. 2013.1346.001);
Euro 13.731,00   al Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova Vico del Serriglio 3, codice fi-
scale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102  per la realizzazio-
ne delle attività comprese nel Lotto 8 (MIMP. 2013.1347.001);
Euro 8.952,00    a RTI composta da Consorzio Sociale AGORA (mandataria) con sede in Genova 
Vico del Serriglio 3, codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n.  
03486790102 e  Cooperativa Sociale Lanza del Vasto con sede legale in Genova Via Pozzo 21/5 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Partita  IVA 02764000101  per  la  realizzazione  delle  attività  comprese  nel  Lotto  9  -   (MIMP. 
2013.1348.001);
3. di  demandare  all’Ufficio  Affidamento  e  Regolamentazione  dei  servizi  la  sottoscrizione  dei 

contratti tra le parti, di cui si allegano gli schemi;

4.  di  dare  mandato  agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  per  la  liquidazione  della  spesa  mediante 
emissione  di  richiesta  di  mandato  (modello  M1  rag.)  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento (CAN: 90501 I Centro Est – 90502 II Centro Ovest – 90503 III Bassa Valbisagno 
– 90504 IV Valbisagno – 90505 V Valpolcevera – 90506 VI Medio Ponente – 90507 VII Ponente 
– 90508 VIII Medio Levante – 90509 IX Levante);

5. di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, 
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga 
disposta dall’art. 1 c. 381 della Legge n.228 del 24.12.2012 (G.U. 302 del 29/12/2012).

                                                                                      IL DIRIGENTE
 

Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-9
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI 
– FEBBRAIO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA  di EURO  124.567,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



              Cronologico            del   

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA  E CONSORZIO SOCIALE AGORA’ 

in ATI con  COOPERATIVA IL DONO   PER  L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

AGENZIA  PER  LA  DOMICILIARITA  ANZIANI  –  LOTTO   3  –  PERIODO 

01.02.2013 – 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

Il Consorzio Sociale AGORA’. con sede in Genova Vico del Serraglio, 3 , codice fiscale e 

numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 rappresentata dalla 

sig.ra Rosana Cavalli nata a Buenos Ayres ( Argentina) il 08.05.1961  domiciliata presso la 

sede della società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tale Consorzio compare nel presente atto in proprio e in qualità d capogruppo mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Imprese:

- Consorzio Sociale AGORA come sopra costituito 

-  Cooperativa  Sociale  IL  DONO  Soc.  Coop.  A.r.l.  con  sede  legale  in  Genova  Via  G. 

Casaregis,52/6 codice fiscale  e numero di iscrizione al  Registro delle  imprese di Genova 

03791900107

Tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato speciale gratuito 

irrevocabile con rappresentanza a rogito del dott. Riccardo Dogliotti  Notaio in Genova in 

data 09.11.2009 Rep. 11880   raccolta 7366 .

                                                              Premesso che 

-  in esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  2009/147.0.0/174 del  29.05.2009  la 

Civica  Amministrazione  ha indetto  una  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’assegnazione  del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 
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-  in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

3 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  Consorzio  Sociale  Agorà  –  Cooperativa  Il 

Dono  .  avendo  presentato  un’offerta  favorevole  sotto  l’aspetto  tecnico  funzionale  ed 

economico; 

− è  stato  stipulato  il  contratto  (Cronologico  56/2010)  per  la  gestione  del  servizio  di 

agenzia  per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

-    il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 Febbraio  – 28 Febbraio 2013;

- il Consorzio Sociale Agorà  in qualità di mandataria conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’ oggetto  del  presente contratto  il  servizio di  Agenzia per  la  Domiciliarità  -  Lotto  3, 

incidente sull’ Ambito Territoriale Sociale 46 Bassa Valbisagno  

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il  1 febbraio e terminerà il  28 febbraio  2013 

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali.

Articolo 5  - Importo
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L'importo massimo  è di Euro 13.625,00 compresa IVA 4%.

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito   è  4907749298.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CREDITO BERGAMASCO   -  Agenzia Genova – Viale Brigata Liguria   - Codice IBAN 

IT37L0333601400000000045315   dedicato  anche   in  via  non  esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

MORO LUCA nato a Genova il 02.07.1961  codice fiscale MROLCU61L02D969C

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.
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L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle  fatture  quietanzate  da  parte  dell’affidatario,  la  stazione  appaltante  sospende  il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174, al  capitolato speciale  per gli  Appalti  e le Forniture del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                                    per il Consorzio Sociale Agorà

           Il Dirigente                                                                       Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO  FRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA   E  IL  CONSORZIO  SOCIALE 

AGORA’  PER   L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  AGENZIA  PER  LA 

DOMICILIARITA ANZIANI –  LOTTO 8 – PERIODO 01.02.2013 – 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

IL Consorzio Sociale AGORA.’ con sede in Genova Vico del Serraglio, 3 , codice fiscale e 

numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 rappresentata dalla 

sig. Rosana CAVALLI nata a Buenos Ayres ( Argentina) il 08.05.1961  e domiciliata  presso 

la sede della società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                              Premesso che 

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/174 del 29.05.2009 la 

Civica Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

-   in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

8 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  Consorzio Sociale Agorà avendo presentato un’offerta favorevole sotto l’aspetto tecnico 

funzionale ed economico; 

− è  stato  stipulato  il  contratto  (Cronologico  60/2010)  per  la  gestione  del  servizio  di 

agenzia  per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

−  il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 
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decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2013;

- Il Consorzio Sociale Agorà  conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le  premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’  oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  domiciliarità  -  Lotto  8, 

incidente sull’ Ambito Territoriale Sociale 43 Medio Levante

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il  1  febbraio  2013 e terminerà il 28 febbraio 2013.

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali.

Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di Euro  13.731,00  compresa IVA 4%.  

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

2



fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito    è   490779046D.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CREDITO BERGAMASCO   -  Agenzia Genova – Viale Brigata Liguria   - Codice IBAN 

IT37L0333601400000000045315   dedicato  anche   in  via  non  esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è MORO LUCA nato a 

Genova il 02.07.1961  codice fiscale MROLCU61L02D969C

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle  fatture  quietanzate  da  parte  dell’affidatario,  la  stazione  appaltante  sospende  il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 
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nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174,  al  capitolato  speciale  per  gli  Appalti  e  le  Forniture  del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                      per   CONSORZIO SOCIALE AGORA’

           Il Dirigente                                                                     Il Legale Rappresentane
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0
              Cronologico            del   

CONTRATTO  FRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA   E   COOPERATIVA  SOCIALE 

LANZA  DEL  VASTO  in  ATI  con   CONSORZIO  SOCIALE  AGORA’  E  CON 

COOPERATIVA SOCIALE OMNIBUS.  PER  L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

AGENZIA PER LA DOMICILIARITA ANZIANI – LOTTO  7 – PERIODO 01.02.2013 

– 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

LA Cooperativa Sociale LANZA DEL VASTO con sede in Genova Via F. Pozzo n. 21/2 

Cap. 16145 Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la 

Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed Agricoltura  di  Genova n.  02764000101 

rappresentata  dal  Signor  GIULIANO  Rosario  nato  a  Genova  l’11.02.1964  domiciliato 

presso la sede della società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tale  cooperativa  Lanza  del  Vasto  compare  nel  presente  atto  in  proprio  e  in  qualità  di 

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le imprese:

- Cooperativa Sociale LANZA DEL VASTO come sopra costituita

- Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serriglio, 3 -  codice fiscale e 

numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 

- Cooperativa Sociale OMNIBUS a.r.l. con sede in Genova Via Martiri della Libertà  27 

Tale ATI costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato speciale 

gratuito  irrevocabile  con  rappresentanza  a  rogito  del  dott  Matteo  Finelli   Notaio  in 

Genova in data 29.10.2009 Rep. 68388  raccolta  11705 .

                                                             

                                                            Premesso che 
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-  in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/174 del 29.05.2009 la 

Civica Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

-   in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

7 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  Cooperativa  Sociale  Lanza  del  Vasto  - 

Consorzio Sociale  Agorà – Cooperativa Sociale  Omnibus.  avendo presentato un’offerta 

favorevole sotto l’aspetto tecnico funzionale ed economico; 

− è stato stipulato il contratto (Cronologico 49/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

− - il  capitolato speciale allegato quale parte integrante alla determinazione dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 febbraio  – 28 febbraio 2013.

-  la  cooperativa  sociale   Lanza  del  Vasto  in  qualità  di  mandataria  conferma la  propria 

disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto

E’ oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  domiciliarità  -  Lotto  7, 

incidente sull’  Ambito Territoriale Sociale 34 Ponente

Articolo 3 - Durata

L'affidamento del servizio  avrà inizio il 1 febbraio 2013 e terminerà il  28 febbraio 2013 . 

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare
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assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali.

Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di Euro 10.014,00 compresa IVA 4% .

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  5  dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito  è 490778504E.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CREDEMFACTOR  S.P.A   sede  di  Reggio  Emilia  -   Codice  IBAN 

IT55Q0303212891010000090300  dedicato  anche   in  via  non  esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è NEBBIA Andrea  .nato 

a Genova il 16.12.1964 ..Codice Fiscale NBBNDR64T16D969C

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 
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tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174, al  capitolato speciale  per gli  Appalti  e le Forniture del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                    per     Coop Sociale Lanza del Vasto

           Il Dirigente                                                                  Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA   E C.RE.S.S.  Consorzio  Regionale 

Servizi Sociali – s.c.a.r.l in ATI con  ASCUR  – PER  L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

DI  AGENZIA  PER  LA  DOMICILIARITA  ANZIANI  –  LOTTO  1  -  PERIODO 

01.02.2013 – 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

Il  C.RE.S.S.  Consorzio  Regionale  Servizi  Sociali  –  s.c.a.r.l.  di  seguito  denominato 

C.RE.S.S. con sede in Genova Via Peschiera  n. 9, codice fiscale e numero d iscrizione al 

Registro  delle  Imprese  –  Ufficio  di  Genova  028864401  02  rappresentata  dal  Signor 

RAVERA Danilo nato a Montreal (Canada)  il 27.01.1956 domiciliato presso la sede della 

società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tale Consorzio compare nel presente atto in proprio e in qualità d capogruppo mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Impresa:

- C.RE.S.S  come sopra costituito 

- Cooperativa Attività Sociali Comunità Una Rivarolo  s.c.a.r.l. Onlus ( A.S.C.U.R.) con 

sede  in  Genova Via  Antonio  Piccone n.  13/2  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al 

Registro delle imprese di Genova  02586840106

Tale ATI  è costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato speciale 

gratuito irrevocabile con rappresentanza a rogito del dott. Luigi Castello Notaio in Genova 

in data 26.10.2009 Rep. 42459 raccolta 20925 .

                                                              Premesso che 
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- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/174 del 29.05.2009 la 

Civica Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

-  in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

1 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  C.RE.S.S.  –  A.S.C.U.R.  avendo  presentato 

un’offerta favorevole sotto l’aspetto tecnico funzionale ed economico; 

.  è stato stipulato il contratto (Cronologico 51/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

-    il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1° Febbraio -  28 febbraio 2013;

- il CRESS  in qualità di mandataria conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’  oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  domiciliarità  Lotto  1, 

incidente sull’ Ambito Territoriale Sociale 42 Centro Est

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il 1 febbraio  2013 e terminerà il   28 febbraio 2013.

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali
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servizio sociale professionale ( 22 ore settimanali) per complessive  4 settimane mensili

Il servizio sociale professionale prevede le seguenti attività:

-   verifica  del  rispetto  del  Patto  Assistenziale  con  la  famiglia  e  della  corrispondenza 

dell’intervento al Piano Individualizzato di Assistenza per i casi che già fruiscono del Fondo 

regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

- attività di valutazione sociale e partecipazione alle unità di valutazione multidimensionale 

con il Direttore Sociale per l’attivazione del FRNA per nuovi utenti 

Tali attività  saranno svolte rispetto ai casi di fruitori residenti nei Distretti sociosanitari 10 e 

11 (cui afferiscono V Valpolcevera , I Centro Est, VIII Medio Levante).

Il  Referente del Comune di Genova per l’attività svolta è  il  Direttore Sociale DSS 10 e 11 
Michela Dellepiane 

Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di Euro  19.393,00 compresa IVA 4%

Sono  compresi  nell’importo  le  prestazioni  indicate  all’art.4  ed  il  costo mensile  del 

coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito    è  49077313BD

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CA.RI.GE   -  Agenzia n.132  - Codice IBAN  IT64T0617501432000000525780  dedicato 

anche  in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, 

n. 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono
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RAVERA  Danilo  nato  a  Montreal  (Canada)  il  27.01.1956  Codice  Fiscale 

RVRDNL56A27Z401O

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle  fatture  quietanzate  da  parte  dell’affidatario,  la  stazione  appaltante  sospende  il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174, al  capitolato speciale  per gli  Appalti  e le Forniture del 
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Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                                                         per  il CRESS

          Il Dirigente                                                                             Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO  FRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA   E  IL  CONSORZIO  SOCIALE 

AGORA’  -  PER   L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  AGENZIA  PER  LA 

DOMICILIARITA ANZIANI –   LOTTO  4 – PERIODO  01.02.2013 -28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

IL CONSORZIO SOCIALE AGORA.’ con sede in Genova Vico del Serraglio, 3 , codice 

fiscale  e  numero  d  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Genova  n.  03486790102 

rappresentata dalla sig. Rosana CAVALLI nata a Buenos Ayres ( Argentina) il 08.05.1961  e 

domiciliata   presso  la  sede  della  società  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione                                                                  

                                                              Premesso che 

-  in esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  2009/147.0.0/174 del  29.05.2009  la 

Civica  Amministrazione  ha indetto  una  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’assegnazione  del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

-  in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 4 

è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale  n.  2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 al 

Consorzio Sociale AGORA’  avendo presentato un’offerta favorevole sotto l’aspetto tecnico 

funzionale ed economico; 

- è stato stipulato il contratto (Cronologico 58/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

-    il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 
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decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo  1 febbraio -  28 febbraio 2013;

- Il Consorzio Sociale AGORA’ conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’  oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  domiciliarità  Lotto  4, 

incidente sull’ Ambito Territoriale Sociale 47  Valbisagno

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il 1 febbraio  2013  e terminerà il   28 febbraio  2013. 

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali

servizio sociale professionale ( 22 ore settimanali) per  4 settimane mensili.

Il servizio sociale professionale prevede le seguenti attività:

-   verifica  del  rispetto  del  Patto  Assistenziale  con  la  famiglia  e  della  corrispondenza 

dell’intervento al Piano Individualizzato di Assistenza per i casi che già fruiscono del Fondo 

regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

- attività di valutazione sociale e partecipazione alle unità di valutazione multidimensionale 
con il Direttore Sociale per l’attivazione del FRNA per nuovi utenti 

Tali attività  saranno svolte rispetto ai casi di fruitori residenti nei Distretti sociosanitari 12 e 
13 (cui afferiscono III Bassa Valbisagno, IV Media Valbisagno, IX Levante). 

I Referenti del Comune di Genova per l’attività svolta sono Direttori Sociali DSS 12 Maria 
Neri e 13 Claudia Lanteri ciascuno per il territorio di propria competenza. 
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Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di Euro  13.590,00  compresa IVA 4%.

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed  il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito    è   490775578A.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CREDITO BERGAMASCO   -  Agenzia Genova – Viale Brigata Liguria   - Codice IBAN 

IT37L0333601400000000045315   dedicato  anche   in  via  non  esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

La persona  titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è MORO LUCA nato a 

Genova il 02.07.1961  codice fiscale MROLCU61L02D969C

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.
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L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174, al  capitolato speciale  per gli  Appalti  e le Forniture del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                      per   CONSORZIO SOCIALE AGORA’

           Il Dirigente                                                                     Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA  E C.RE.S.S. - Consorzio Regionale 

Servizi Sociali   s.c.a.r.l in ATI con  ASCUR  PER  L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

DI  AGENZIA  PER  LA  DOMICILIARITA  ANZIANI  –  LOTTO  5  –  PERIODO 

01.02.2013 – 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

Il  C.RE.S.S.  Consorzio  Regionale  Servizi  Sociali  –  s.c.a.r.l.  di  seguito  denominato 

C.RE.S.S. con sede in Genova Via Peschiera  n.9, codice fiscale e numero d iscrizione al 

Registro  delle  Imprese  –  Ufficio  di  Genova  028864401  02  rappresentata  dal  Signor 

RAVERA Danilo nato a Montreal (Canada)  il 27.01.1956  domiciliato presso la sede della 

società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tale Consorzio compare nel presente atto in proprio e in qualità d capogruppo mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Impresa:

- C.RE.S.S  come sopra costituito 

- Cooperativa Attività Sociali Comunità Una Rivarolo  s.c.a.r.l.  Onlus (A.S.C.U.R.) con 

sede  in  Genova Via  Antonio  Piccone n.  13/2  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al 

Registro delle imprese di Genova  02586840106

Tale  ATI  costituita  ai  sensi  della  vigente  normativa  con contratto  di  mandato  speciale 

gratuito irrevocabile con rappresentanza a rogito del dott. Luigi Castello Notaio in Genova 

in data 26.10.2009 Rep. 42459 raccolta 20925.

                                                              Premesso che 
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-  in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/174 del 29.05.2009 la 

Civica Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

- in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

5 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  C.RE.S.S.  –  A.S.C.U.R.  avendo  presentato 

un’offerta favorevole sotto l’aspetto tecnico funzionale ed economico; 

− è stato stipulato il contratto (Cronologico 55/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

−  il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 febbraio 2013 – 28 febbraio  2013.

- Il CRESS  in qualità di mandataria conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’  oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  Domiciliarità  Lotto  5, 

incidente sull’ Ambito Territoriale Sociale  41 Valpolcevera.

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il  1 febbraio 2013 e terminerà il 28 febbraio 2013.

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 
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prestazioni strumentali.

Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di   Euro  18.207,00 compresa IVA 4% .
Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito    è  4907769319.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CA.RI.GE   -  Agenzia n.132  - Codice IBAN  IT64T0617501432000000525780  dedicato 

anche  in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, 

n. 163/2006.

La  persona  titolare  a  operare  sul  suddetto  conto  bancario  è  RAVERA  Danilo  nato  a 

Montreal (Canada) il 27.01.1956 Codice Fiscale  RVRDNL56A27Z401O

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
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In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle  fatture  quietanzate  da  parte  dell’affidatario,  la  stazione  appaltante  sospende  il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174, al  capitolato speciale  per gli  Appalti  e le Forniture del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                                                         per il CRESS

           Il Dirigente                                                                             Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO  FRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA   E  IL  CONSORZIO  SOCIALE 

AGORA’  PER   L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  AGENZIA  PER  LA 

DOMICILIARITA ANZIANI –   LOTTO 6 – PERIODO 01.02.2013 – 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

 Il  Consorzio Sociale AGORA.’ con sede in Genova Vico del Serraglio, 3 , codice fiscale e 

numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 rappresentata dalla 

sig. Rosana CAVALLI nata a Buenos Ayres ( Argentina) il 08.05.1961  e domiciliata  presso 

la sede della società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                              Premesso che 

-  in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/174 del 29.05.2009 la 

Civica Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

- in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

6 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  Consorzio Sociale Agorà avendo presentato un’offerta favorevole sotto l’aspetto tecnico 

funzionale ed economico; 

- è stato stipulato il contratto (Cronologico 59/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

-  il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 
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procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 gennaio  -  28 gennaio  2013.

- Il Consorzio Sociale Agorà  conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’  oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  Domiciliarità  Lotto  6, 

incidente sull’  Ambito Territoriale Sociale 36 Medio Ponente.

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il 1 febbraio  2013 e terminerà il   28 febbraio  2013. 

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali.

servizio sociale professionale ( 22 ore settimanali) per complessive  4 settimane mensili

Il servizio sociale professionale prevede le seguenti attività:

-   verifica  del  rispetto  del  Patto  Assistenziale  con  la  famiglia  e  della  corrispondenza 

dell’intervento al Piano Individualizzato di Assistenza per i casi che già fruiscono del Fondo 

regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

- attività di valutazione sociale e partecipazione alle unità di valutazione multidimensionale 
con il Direttore Sociale per l’attivazione del FRNA per nuovi utenti 

Tali attività  saranno svolte rispetto ai casi di fruitori residenti nei Distretti sociosanitari 8 e 9 
(cui afferiscono VII Ponente, II Centro Ovest , VI Medio Ponente).

I Referenti del Comune di Genova per l’attività svolta sono Direttori Sociali Vittorio Gallo e 

9 Claudia Lanteri  ciascuno per il territorio di propria competenza. 
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Articolo 5  - Importo

L'importo massimo  è di Euro 12.262,00  compresa IVA 4% .

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito    è 4907779B57.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CREDITO BERGAMASCO   -  Agenzia Genova – Viale Brigata Liguria   - Codice IBAN 

IT37L0333601400000000045315   dedicato  anche   in  via  non  esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è MORO LUCA nato a 

Genova il 02.07.1961  codice fiscale MROLCU61L02D969C

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
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In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle  fatture  quietanzate  da  parte  dell’affidatario,  la  stazione  appaltante  sospende  il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174, al  capitolato speciale  per gli  Appalti  e le Forniture del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

per il Comune d Genova                                      per   CONSORZIO SOCIALE AGORA’

           Il Dirigente                                                                    Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO  FRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA   E  IL  CONSORZIO  SOCIALE 

AGORA’ in  ATI  con  la  COOPERATIVA  SOCIALE LANZA DEL VASTO –  PER 

L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  AGENZIA  PER  LA  DOMICILIARITA’ 

ANZIANI –  LOTTO  9 – PERIODO 01.02.2013 – 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale   00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata  a  Genova   il  17.02.1965 domiciliata  presso la  sede Comunale,  nella 

qualità di Dirigente 

                                                                      E

Il Consorzio Sociale AGORA. con sede in Genova Vico del Serraglio, 3 , codice fiscale e 

numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03486790102 rappresentata 

dalla  Signora  Cavalli Rosana nata a Buenos Ayres  ( Argentina) il 08.05.1961 domiciliata 

presso la sede della società nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tale Consorzio compare nel presente atto in proprio e in qualità d capogruppo mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Imprese:

- Consorzio Sociale AGORA come sopra costituito 

- Cooperativa Sociale Lanza del Vasto   con sede in Genova Via F. Pozzo n. 21/2 Cap. 

16145 Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova n. 02764000101 

Tale  ATI  costituita  ai  sensi  della  vigente  normativa  con  contratto  di  mandato  speciale 

gratuito  irrevocabile  con rappresentanza  a  rogito  del  dott.  Riccardo  Dogliotti   Notaio  in 

Genova in data 09.11.2009 Rep. 11881  raccolta 7367  

                                                              Premesso che 
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- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/174 del 29.05.2009 la 

Civica Amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 

-  in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 

9 è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2009/147.0.0/286 del 30.10.2009 

al  Consorzio Sociale Agorà avendo presentato un’offerta favorevole sotto l’aspetto tecnico 

funzionale ed economico; 

− è stato stipulato il contratto (Cronologico 57/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011

-   il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  smi,  per  l’affidamento  di  nuovi  servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2013.

- Il Consorzio Sociale Agorà  in qualità di mandataria conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’ oggetto  del  presente  contratto  il  servizio  di  Agenzia  per  la  domiciliarità  -  Lotto  9, 

incidente sull’ Ambito Territoriale Sociale 51 Levante

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il  1 febbraio 2013 e terminerà il  28 febbraio 2013. 

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 
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prestazioni strumentali.

Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di Euro  8.952,00 compresa IVA 4%.

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 

Articolo 6 - Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti delle fatture. I pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 5 dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010   il   C.I.G.  

attribuito    è  4907803F24.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CREDITO BERGAMASCO   -  Agenzia Genova – Viale Brigata Liguria   - Codice IBAN 

IT37L0333601400000000045315   dedicato  anche   in  via  non  esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è MORO LUCA nato a 

Genova il 02.07.1961  codice fiscale MROLCU61L02D969C

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della  Legge n.  136/2010,  devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
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In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle  fatture  quietanzate  da  parte  dell’affidatario,  la  stazione  appaltante  sospende  il 

successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore  del  beneficiario,  provvederà  a  una  specifica  verifica  ai  sensi  di  quanto  disposto 

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione 

comporta  la  sospensione dei  termini  per il  pagamento.  L'eventuale  presenza  di debiti  in 

misura  pari  almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento 

delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato 

nonché  la  segnalazione  della  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per 

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi 

e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174,  al  capitolato  speciale  per  gli  Appalti  e  le  Forniture  del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                              per   CONSORZIO SOCIALE AGORA’

           Il Dirigente                                                               Il Legale Rappresentane
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              Cronologico            del   

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA  E C.RE.S.S.  - Consorzio Regionale 

Servizi Sociali   s.c.a.r.l in ATI con  ASCUR  PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

AGENZIA PER LA DOMICILIARITA ANZIANI – LOTTO 2 – PERIODO 01.02.2013 

– 28.02.2013

                                                  ***§***§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via 

Garibaldi  9,  Codice  Fiscale  00856930102,  rappresentato  dalla  dott.ssa  Anna  Rosa 

BRUZZONE nata a Genova   il 17.02.1965 domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità 

di Dirigente 

                                                                      E

Il  C.RE.S.S.  Consorzio  Regionale  Servizi  Sociali  –  s.c.a.r.l.  di  seguito  denominato 

C.RE.S.S.  con sede  in  Genova Via  Peschiera,  9,  codice  fiscale  e  numero  d  iscrizione  al 

Registro delle Imprese di Genova 028864401 02 rappresentata dal Signor RAVERA Danilo 

nato a Montreal (Canada)  il 27.01.1956 domiciliato presso la sede della società nella qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tale Consorzio compare nel presente atto in proprio e in qualità d capogruppo mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Impresa:

- C.RE.S.S  come sopra costituito 

- Cooperativa Attività Sociali Comunità Una Rivarolo  s.c.a.r.l. Onlus con sede in Genova Via 

Antonio Piccone n. 13/2 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di 

Genova  02586840106

Tale ATI costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato speciale gratuito 

irrevocabile con rappresentanza a rogito del dott. Luigi Castello Notaio in Genova in data 

26.10.2009 Rep. 42459 raccolta 20925 .

                                                              Premesso che 

-  in esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  2009/147.0.0/174 del  29.05.2009  la 

Civica  Amministrazione  ha indetto  una  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’assegnazione  del 

servizio di Agenzia per  la domiciliarità  per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011; 
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- in base alle risultanze della predetta procedura il servizio in oggetto relativamente al lotto 2 è 

stato  aggiudicato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2009/147.0.0/286  del  30.10.2009  al 

raggruppamento temporaneo di impresa C.RE.S.S. – A.S.C.U.R. avendo presentato un’offerta 

favorevole sotto l’aspetto tecnico funzionale ed economico; 

− è stato stipulato il contratto (Cronologico 52/2010) per la gestione del servizio di agenzia 

per la domiciliarità per il periodo 01.11.2009 al 31.10.2011.

-  il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  determinazione  dirigenziale 

2009/147.0.0/174 prevede all’art. 2 la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alla 

procedura negoziata senza bando così come è  declinata dall’art. 57, comma 5, lettera b del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, per l’affidamento di nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi già affidati;

-  la  Civica  Amministrazione  ritiene  di  avvalersi  di  tale  possibilità  per  lo  svolgimento 

dell’attività per il periodo 1 Febbraio   -  28 Febbraio 2013;

-.  Il CRESS  in qualità di mandataria conferma la propria disponibilità

                                   CONVENGONO E  STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. – Premesse 
Le premesse sono parte  integrante  del presente contratto. 

Articolo 2  -  Oggetto
E’ oggetto del presente contratto il servizio di Agenzia per la domiciliarità  Lotto 2, incidente 

sull’Ambito Territoriale Sociale 35  Centro Ovest

Articolo 3 - Durata
L'affidamento del servizio  avrà inizio il  1 febbraio e terminerà il  28 febbraio  2013. 

Articolo 4 - Prestazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

assistenza domiciliare tutelare

assistenza domiciliare familiare 

pulizia ed igiene ambientale 

prestazioni strumentali.

Articolo 5  - Importo
L'importo massimo  è di Euro 14.793,00 compresa IVA 4%   

Sono   compresi nell’importo le prestazioni indicate all’art. 4 ed il costo mensile del coordinamento 
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Articolo 56- Pagamento
Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste 

all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Il servizio sarà liquidato in base alle prestazioni effettivamente svolte.

I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  30  giorni   dalla  ricezione  della  fattura  previo 

accertamento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  della  regolarità  del  DURC  del 

contraente e di eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità dello stesso verranno sospesi i 

pagamenti  delle  fatture.  I  pagamenti  riprenderanno regolarmente  con la  liquidazione  delle 

fatture sospese ad avvenuta acquisizione del/i  documento/i  di  regolarità  dei versamenti  da 

parte dell’ Amministrazione Comunale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010   il  C.I.G.   attribuito 

è 4907740B28.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  la Banca 

CA.RI.GE   -  Agenzia n.132  - Codice IBAN  IT64T0617501432000000525780  dedicato 

anche  in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, 

n. 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

RAVERA  Danilo  nato  a  Montreal  (Canada)  il  27.01.1956  Codice  Fiscale 

RVRDNL56A27Z401O

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo 

quanto previsto al  comma 3 dell'art.  3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.    In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

In  particolare,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il 

codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.
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L’Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione 

delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo 

pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.

CLAUSOLA EQUITALIA  La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a 

favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 

4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione comporta 

la sospensione dei termini per il pagamento.  L'eventuale presenza di debiti  in misura pari 

almeno all'importo di diecimila  euro produrrà la  sospensione del pagamento delle  somme 

dovute  al  beneficiario  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  del  debito  rilevato  nonché la 

segnalazione della  circostanza all'agente della  riscossione competente per territorio,  ai  fini 

dell'esercizio  dell'attività  di  riscossione delle  somme iscritte  a ruolo ai  sensi  e agli  effetti 

dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 7 - Capitolato d’appalto 
 Il  predetto  servizio  viene  conferito  ed  accettato  fra  le  parti  senza  riserve,  a  tutte  le 

disposizioni,  oneri  e  modalità  del  capitolato  speciale  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n. 2009/147.0.0/174,  al  capitolato  speciale  per  gli  Appalti  e  le  Forniture  del 

Comune  di  Genova,   alle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  offerta,  tecnica  ed  al   progetto 

presentato.

Gli  atti  citati  si considerano qui richiamati  integralmente e sono da intendersi  quale  parte 

integrante e sostanziale  anche se materialmente non allegati. 

 per il Comune d Genova                                                        per     il CRESS

           Il Dirigente                                                                 Il Legale Rappresentane
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