
          DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.2.0.-5

L'anno 2013 il giorno 31 del mese di Gennaio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita'  di  dirigente  di  Settore  Promozione  Sociale,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO   DI  ACCOMPAGNAMENTO  SOCIO 
EDUCATIVO  PER  GIOVANI  E ADULTI    AL  RTI CONSORZIO SOCIALE AGORA, 
COOPERATIVA SOCIALE LA COMUNITA’, CENTRO DI SOLIDARIETA DI GENOVA, 
COOPSSE COOPERATIVA SOCIALE L’AURORA -  PERIODO  1 GENNAIO 2013 – 28 
FEBBRAIO  2013 IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 67.752,27  -  CIG 4827900D1A  

Adottata il 31/01/2013
Esecutiva dal 13/02/2013

31/01/2013 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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         DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.2.0.-5

OGGETTO  AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO   DI  ACCOMPAGNAMENTO  SOCIO 
EDUCATIVO  PER  GIOVANI E ADULTI   AL RTI CONSORZIO SOCIALE AGORA, 
COOPERATIVA SOCIALE LA COMUNITA’, CENTRO DI SOLIDARIETA DI GENOVA, 
COOPSSE COOPERATIVA SOCIALE L’AURORA -  PERIODO  1 GENNAIO 2013 – 28 
FEBBRAIO  2013   -  IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 67.752,27  -  CIG 4827900D1A  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
-   gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali con particolare riferimento all’art. 163 commi 1 e 3 in merito all’esercizio provvisorio; 
-  gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
-  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed in par-
ticolare l’art. 20 che esclude dall’applicazione del Codice dei Contratti pubblici i servizi sociali edu-
cativi e sanitari;
-  il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 attuativo del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
-  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, appro-
vato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2008;
-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 di-
cembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti 
responsabili dei servizi comunali;
-  il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Co-
mune di Genova;
-  la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  63  del  27  giugno  2012  “Documenti  Previsionali 
programmatici 2012 – 2014.
- l’art. 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’approvazione dei documenti previsionali per l’eserci-
zio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale n 2012.147.0.0.59 del 31.07.2012, esecutiva a sensi di legge, è 
stata indetta una procedura aperta  per l’affidamento del servizio di servizio di accompagnamento 
socio educativo per giovani e adulti per il periodo 01.11.2012 – 31.12.2012;
- con determinazione dirigenziale n. 2012.142.2.0.118 del 11.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
il servizio è stato affidato alla Società RTI Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova, Vico 
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del Serriglio 3, Cod. Fiscale/Partita IVA 03486790102,  ( mandataria) Cooperativa Sociale LA 
COMUNITA’,Soc. Cooperativa Sociale  Onlus con sede in Genova Via Brignole De Ferrari 6/9, 
Partita  IVA / Codice Fiscale  01124610104, CENTRO DI SOLIDARIETA DI GENOVA Soc. 
Cooperativa Sociale con sede in Genova Via Asilo Garbarono 6/9b Codice Fiscale /Partita Iva 
02329000109, COOPSSE Soc. Cooperativa Sociale Onlus con sede in Genova P.zza Petrella 5/6 
Codice Fiscale/  Partita  IVA 01025290105, Cooperativa Sociale  L’AURORA Soc. Cooperativa 
Sociale Onlus con sede in Genova Via Cairoli 1/5 Codice Fiscale / Partita IVA 01999090994.
(mandanti),
- con determinazione dirigenziale n. 2012.142.2.0.129 del 12.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, di 
rettifica della determinazione dirigenziale n. 2012.142.2.0.118 del 11.10.2012 che modifica l’im-
porto dell’assegnazione del servizio da Euro 65.147,42 esclusa IVA al 4% ad Euro 65.146,42 esclu-
sa IVA al 4% ; 

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 giovani e adulti e rispondenti ai criteri previ-
sti per l’erogazione di tale servizio;
−  non si ritiene di dover interrompere il servizio, senza recare un grave pregiudizio ai destinatari;

Rilevato che il capitolato speciale allegato quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale 
n  2012.142.2.0.118 del 11.10.2012  ed interamente richiamato nell’atto negoziale, prevede all’art. 
3 la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere alla procedura negoziata senza bando prevista 
dall’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, per l’affida-
mento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’aggiudicata-
rio; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art 3 del Capitolato, per lo svolgimento delle 
attività per il periodo 1 gennaio – 28 febbraio  2013 in considerazione dei seguenti elementi:
o il servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta; 
o ha presentato offerta un unico soggetto:  il RTI Consorzio Sociale AGORA, Cooperativa 
Sociale LA COMUNITA’ , CENTRO DI SOLIDARIETA DI GENOVA,   COOPSSE  Cooperati-
va Sociale,  L’AURORA Cooperativa Sociale
o 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;
o il bilancio 2013 non è ancora stato approvato e, operando in esercizio provvisorio,  è possi-
bile assegnare il servizio per il periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2013
o il servizio è rivolto a soggetti in particolare stato di fragilità sociale e pertanto non può es-
sere interrotto

Ritenuto, dunque, di assegnare  al RTI Consorzio Sociale AGORA, Cooperativa Sociale LA CO-
MUNITA’,  CENTRO DI  SOLIDARIETA DI  GENOVA,    COOPSSE ,  Cooperativa  Sociale 
L’AURORA   con  sede  legale  in  Genova  Vico  del  Serriglio  3  -  Cod  Fiscale/Partita  IVA 
03486790102 il servizio socio educativo per giovani e adulti così come descritto  nei paragrafi 
precedenti,  per il periodo 1 gennaio – 28 febbraio  2013, per l’importo pari a Euro  65.146,42 ol-
tre IVA 4%  
                                                          D I S P O N E

per i motivi di cui in premessa:
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1.  di assegnare, il servizio socio educativo per giovani e adulti così come descritto in premessa, ai 
sensi di quanto previsto all’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e smi   alla RTI  Consorzio Sociale AGORA con sede in Genova, Vico del Serriglio 3, Cod. 
Fiscale/Partita  IVA 03486790102,   (  mandataria)  Cooperativa  Sociale  LA COMUNITA’,Soc. 
Cooperativa Sociale  Onlus con sede in Genova Via Brignole De Ferrari 6/9, Partita IVA / Codice 
Fiscale 01124610104, CENTRO DI SOLIDARIETA DI GENOVA Soc. Cooperativa Sociale con 
sede in Genova Via Asilo Garbarono 6/9b Codice Fiscale /Partita Iva 02329000109, COOPSSE 
Soc. Cooperativa Sociale Onlus con sede in Genova P.zza Petrella 5/6 Codice Fiscale/ Partita IVA 
01025290105, Cooperativa Sociale L’AURORA Soc. Cooperativa Sociale Onlus con sede in Ge-
nova Via Cairoli 1/5 Codice Fiscale / Partita IVA 01999090994.(mandanti),  (Codice Benf.: 36880 
– codice contratto:  1642 ),  per il periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2013. CIG 4827900D1A  

2.  di assegnare, quale corrispettivo per il servizio svolto, l’importo  pari a Euro  65.146,42 oltre  
IVA 4%  (Euro 2.605,85)

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 67.752,27 al capitolo che sarà iscritto a bilancio 
2013 in corrispondenza dell’attuale  capitolo 41685  - centro di costo 3040.6.23 -  Acquisizione di 
servizi diurni - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale "  PdC 1.3.4.2.1. acquisti di 
servizi di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - codice SIOPE 1332 altre spese per 
servizi (Imp. 2013.3077); 

4. di dare atto che l’impegno assunto al punto precedente rientra nel dodicesimo della missione 12, 
del programma 4, titolo 1 in conformità alla nota prot. 1867 del 3/01/2013 della Direzione Conta-
bilità e Finanza;

5. di approvare lo schema di  contratto,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

6. di  dare mandato agli Ambiti territoriali sociali Medio Levante (C. AN 90528) Centro Est,(C. AN 
90521)  Bassa  Valbisagno  (C.  AN 90523)  Valpolcevera,  (C.  AN 90525)  Medio  Ponente(C.AN 
90526) per la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato (modello M1 
rag.) nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento; 

7. 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. 381 della Legge n. 228 del 21.12.2012  ( G.U.n. 302 del 
29.12.2012).  

 

IL DIRIGENTE

                                                                                    Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.2.0.-5
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO EDUCATIVO  PER 
GIOVANI E ADULTI   AL RTI CONSORZIO SOCIALE AGORA, COOPERATIVA SOCIALE 
LA  COMUNITA’,  CENTRO  DI  SOLIDARIETA  DI  GENOVA,  COOPSSE  COOPERATIVA 
SOCIALE L’AURORA -  PERIODO  1 GENNAIO 2013 – 28 FEBBRAIO  2013 IMPEGNO DI 
SPESA PARI A EURO 67.752,27  -  CIG 4827900D1A  

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
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31/01/2013

Coordinatore Importo 

ore 

Educatore

Importo ore 

per alloggio 

sociale

Riconoscimento 

per sede

Totale 

senza IVA

IVA al 4% Totale da 

caricare

Centro est e UCST 3.137,00        6.402,24     533,52          349,50                  10.422,26    416,89       10.839,15      

Medio Levante e Levante -                 3.467,88     533,52          -                        4.001,40      160,06       4.161,46        

Bassa Valbisagno e Media Valbisagno -                 4.801,68     -                349,50                  5.151,18      206,05       5.357,23        

Valpolcevera e Centro Ovest -                 6.957,99     -                349,50                  7.307,49      292,30       7.599,79        

Medio Ponente e Ponente -                 5.690,88     -                -                        5.690,88      227,64       5.918,52        

3.137,00        27.320,67   1.067,04       1.048,50               32.573,21    1.302,93    33.876,14      

IVA al 4% 1.302,93        

Totale costo complessivo 33.876,14      

Ore 

Educatore

Ore per 

alloggio 

sociale

Totale ore

Centro est e UCST 288                24               312

Medio levante e Levante 156                24               180

Bassa Valbisagno e Media Valbisagno 216                -              216

Valpolcevera e Centro Ovest 313                -              313

Medio Ponente e Ponente 256                -              256

1.229             48               1.277            

Riepilogo ore educatore 

Riepilogo economico (senza IVA)

RIEPILOGHI (Importo mensile 2013) 

BUDGET SEA importo mensile 2013 .xls

Riepilogo



CONTRATTO FRA il  COMUNE DI GENOVA E IL CONSORZIO AGORA’ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D’IMPRESE FRA IL CONSORZIO AGORA’ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE / LA 
COMUNITA’ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE /  CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI 
GENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE / COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE  ONLUS  /  L’AURORA   SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE ONLUS  PER 
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO 
PER GIOVANI E ADULTI -  PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO – 28 FEBBRAIO  2013

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

Garibaldi 9, Codice Fiscale  00856930102, rappresentato dalla dott.ssa Maria Letizia Santolamazza 

nata  a Roma il  06.09.1961 Codice Fiscale  SNTMLT61P46H501C,   domiciliata  presso la  sede 

Comunale, nella qualità di Dirigente 

E 

il Consorzio AGORA’ Società Cooperativa Sociale con sede in Genova – Vico del Serraglio 3 CAP 

16124  Partita  IVA,  Codice  Fiscale  e  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di 

 Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova n. 03486790102 - (di seguito Consorzio 

AGORA’) - rappresentata da Rosana CAVALLI, nata a Buenos Aires (R.A.) il 8 maggio 1961 e 

domiciliato  presso  la  sede  del  Consorzio  Agorà,  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione munito degli idonei poteri a quanto infra.

-  tale  Consorzio  AGORA’  compare  nel  presente  atto  in  proprio  e  in  qualità  di  capogruppo 

mandataria del Raggruppamento temporaneo tra le Società:

-  Consorzio AGORA’ Società Cooperativa Sociale come sopra costituita capogruppo mandataria 

esecutrice del 46%;

- LA COMUNITA’ Società Cooperativa Sociale con sede in Genova - Via Brignole de Ferrari 6/9 

CAP 16125 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  Genova n. 011246190104 mandante esecutrice del 

23%;

- CENTRO DI SOLIDARIETA’ di GENOVA Società Cooperativa Sociale con sede in Genova - 

Via Asilo Garbarino 6B CAP 16126 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di  Genova  n.  02329000109 

mandante esecutrice del 14%;



- COOPSSE Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Genova - Piazza Petrella 5 CAP 16159 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Genova n. 01025290105 mandante esecutrice del 9%;

- L’AURORA Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Genova - Via Cairoli 1/5 CAP 16124 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Genova n. 01999090994 mandante esecutrice del 8%;

- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, 

irrevocabile  con  rappresentanza  autenticato  nelle  firme  dal  Dott.  Riccardo  Dogliotti,  Notaio  in 

Genova iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, in data 25 ottobre 2012 

Repertorio n. 14195 Raccolta n. 9070 registrato all’Ufficio delle Entrate di  Genova 2 in data 30 

ottobre 2012 n. 12166 – serie 1T

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali N. 2012-147.0.0.-59 del 31 

luglio  2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  l'Amministrazione  Comunale  ha  stabilito  di  procedere, 

mediante esperimento di procedura aperta, selezionando la migliore offerta ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, al conferimento in appalto del servizio di accompagnamento 

socio-educativo per giovani e adulti -  per il periodo dal 1 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, per 

un  importo  complessivo  di  EURO  65.750,00  (sessantacinquemila-

settecentocinquantavirgolazerozero) - oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero, il tutto oltre 

IVA;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2012.147.2.0.118 in data 11 ottobre 2012 esecutiva il 25 

ottobre  2012,  l'Amministrazione,  ha  aggiudicato  definitivamente  il  servizio  di  cui  trattasi  al 

Raggruppamento d’Imprese Consorzio  AGORA’ Società Cooperativa Sociale/ LA COMUNITA’ 

Società  Cooperativa  Sociale/CENTRO  DI  SOLIDARIETA’  di  GENOVA  Società  Cooperativa 

Sociale/COOPSSE Società Cooperativa Sociale Onlus /L’AURORA  Società Cooperativa Sociale 

Onlus per il periodo dal 1 novembre 2012 al 31 dicembre 2012;

-  il  capitolato  speciale  allegato  quale  parte  integrante  alla  Determinazione  Dirigenziale  n 

2012.142.2.0.118 del 11.10.2012  ed interamente richiamato nell’atto negoziale, prevede all’art. 3 la 

facoltà per la stazione appaltante di ricorrere alla procedura negoziata senza bando prevista 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 all’aggiudicatario;

- la Civica Amministrazione ritiene di avvalersi di tale facoltà per lo svolgimento delle attività per il 

periodo 1 gennaio – 28 febbraio  2013;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come 

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo  1.  Oggetto  del  contratto  -  Il  Comune  affida  al  Consorzio  Agorà  che,  come  sopra 

costituito e nell’anzidetta qualità, accetta, l'espletamento del servizio di accompagnamento socio-

educativo  per giovani  e  adulti   (di  seguito,  per  brevità denominato Servizio)  che comprende le 

seguenti  attività:

- Accompagnamento socio-educativo individuale ad alta e media intensità;

- Sostegno all’abitare,  attraverso l’accoglienza residenziale in strutture per l’inclusione sociale a 

gestione diretta dell’aggiudicatario (alloggi sociali);

-  Supporto  socioeducativo  in  strutture  per  l’inclusione  sociale  gestite  dagli  Ambiti  Territoriali 

Sociali e dall’Ufficio Cittadini Senza Territorio;

- Attività territoriali a sostegno di specifici progetti.

Il Consorzio Agorà si impegna all’esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle contenute nella propria offerta tecnica.

Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  il  Consorzio  AGORA',  nell’anzidetta  qualità, ha 

specificato,  in  sede  di  gara,  che  la  consorziata  esecutrice  del  servizio  è  la  SOCIETA'  KOINÈ 

Societa' Cooperativa Sociale con sede in Genova Vico Del Serriglio 3 C.A.P.  16124 , Partita IVA, 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di   Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura di Genova n.02779090105.

Articolo 2.  Durata e  Importo del contratto - Il presente contratto ha validità per il periodo 1 

gennaio 2013 – 28 febbraio 2013.

Le Parti  come sopra costituite  dichiarano che l'importo  del  presente  servizio  ammonta  ad Euro 

65.146,42 oneri  della  sicurezza pari  a  zero il  tutto   oltre  I.V.A. (come da riepilogo allegato  al 

presente atto) così ripartito:



ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVA:  Numero ore di  servizio mensile  1.277,  Costo orario  del 

servizio Euro 22,23; Costo mensile del servizio Euro 25.387,71; 

ATTIVITA’  DI  COORDINAMENTO Costo  mensile  Euro  3.137,00;  Costo  per  il  periodo  di 

assegnazione Euro 6.274,00 ; 

 COSTO SEDI DEL SERVIZIO Costo mensile per 1 sede privata Euro 349,50;   Costo mensile per  

3 sedi private Euro 1.048,50 ; Costo delle 3 sedi per il periodo di assegnazione Euro 2.097,00

Articolo 3 Regolamentazione delle prestazioni d’appalto – Rinvio ad altre norme -  L'appalto 

viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente 

contratto,  e per quanto da esso non disciplinato,  delle norme, condizioni,  patti,  obblighi, oneri e 

modalità dedotti  e risultanti  del Capitolato Speciale   unito alla  determinazione dirigenziale  della 

Direzione  Politiche  Sociali  2012-147.0.0.-59  del  31  luglio  2012,  alle  condizioni  della 

determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. 2012.147.2.0.118 in data 11 ottobre 2012 

nonché alle condizioni dell’offerta tecnica presentata dal  Raggruppamento in sede di gara nonché 

del contratto  stipulato in data 21 novembre 2012 ( repertorio n. 67433)  con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione.

Per  quanto  non espressamente  disciplinato  dagli  atti  sopraccitati  e  dal  presente  atto  le  Parti  si 

obbligano a fare riferimento al  Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di 

Genova. 

Sono fatte salve le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili al servizio appaltato.

Articolo 4 Destinatari  - Il servizio è rivolto ai giovani e agli adulti con priorità  alla fascia di età 

18-21 anni ed in particolare:

- ai giovani in uscita dalle Comunità Educative Assistenziali con un progetto di parziale autonomia 

lavorativa  e  personale  che  necessitano  di  un  sostegno  socio-educativo  in  un  contesto  di 

residenzialità leggera;

- ai giovani in uscita dalle Comunità Educative Assistenziali che necessitano di  un sostegno socio-

educativo diurno per completare  il raggiungimento di obiettivi di autonomia lavorativa e personale;

- ai giovani che necessitano di un sostegno socio-educativo per proseguire il percorso scolastico e 

formativo e per entrare nel mondo del lavoro;

- ai giovani che necessitano di essere sostenuti nella ricerca di soluzioni abitative autonome;



- agli adulti appartenenti all’area del disagio sociale;

- agli adulti che necessitano di un sostegno per mantenere o riprendere l’inserimento nel mondo del 

lavoro;

- agli adulti che necessitano di un sostegno nella ricerca di nuove e diverse soluzioni abitative

Articolo 5 - Referente del Società - Il Consorzio Agorà, nell’anzidetta qualità,  è responsabile della 

disciplina  e  del  buon ordine  nell’esecuzione  delle  prestazioni  ed  ha  obbligo  di  osservare  e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il Consorzio Agorà, come sopra costituito e nell’anzidetta qualità,  dichiara che il servizio oggetto 

del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Sig. Mario 

Battista  nato  a  Il  Cairo  (Egitto)  il  11  novembre  1960  che  potrà  venire  sostituito,  in  caso  di 

impedimento, da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere 

tempestivamente comunicato al Comune

Articolo 6 – Organizzazione e verifica del servizio – L’organizzazione del servizio è articolata 

come di seguito specificato:

Accesso: L’accesso  al  servizio  di  accompagnamento  socio-educativo  avviene  su  esclusiva 

segnalazione degli Ambiti Territoriali Sociali e dell’Ufficio Cittadini Senza Territorio del Comune 

di Genova.

Presa in carico: La titolarità della presa in carico è funzione istituzionale del servizio pubblico. La 

definizione  del  progetto  socio-educativo  dei  casi  segnalati  dagli  Ambiti  Territoriali  Sociali  e 

dall’Ufficio Cittadini Senza Territorio si compie all’interno delle Commissioni Miste territoriali, 

attraverso l’utilizzo di specifici strumenti di presentazione casi e di definizione del Piano Educativo 

Individuale (di seguito PEI) predisposti dalla Civica Amministrazione. 

La Commissione Mista in base a quanto contenuto negli strumenti  sopra indicati  sul  livello di 

problematicità del caso definisce se prevedere un intervento socio educativo di media o alta intensità 

a cui corrisponde un budget definito di ore di attività.

Articolazione  del  Servizio:  A  livello  territoriale  sono  costituite  cinque  Commissioni  Miste, 

composte come specificato all’art. 5 del Capitolato.

La Commissione Mista svolge funzioni di:

- programmazione delle ore educative  da destinare alle singole tipologie di attività;



- analisi delle schede di presentazione dei casi;

- definizione del  PEI sulla base di presa in carico di alta o di media intensità;

- monitoraggio periodico dei casi in carico;

- monitoraggio di eventuali liste di attesa;

- definizione dei progetti territoriali;

- programmazione/monitoraggio delle attività di sostegno all’abitare svolte dal Servizio all’interno 

delle strutture per l’inclusione sociale.

E’ compito del Consorzio Agorà il rispetto dei tempi stabiliti in sede di Commissione Mista sia per 

gli inserimenti negli alloggi sociali e sia per l’avvio dei progetti socio educativi individuali.

A  livello  centrale,  la  Direzione  Politiche  Sociali  monitora,  attraverso  gli  Ambiti  Territoriali 

Sociali/Ufficio Cittadini Senza Territorio, l’andamento del Servizio per quanto riguarda:

- l’utilizzo delle risorse disponibili;

- la coerenza delle esperienze territoriali con le linee progettuali contenute nel presente capitolato;

- la rispondenza agli obiettivi generali del servizio;

- la raccolta del bisogno e la sua evoluzione.

Periodicamente  l’attività  di  monitoraggio  viene  confrontata  con  il  coordinatore  cittadino  del 

Servizio accompagnamento socio-educativo. 

Il  Consorzio Agorà deve assicurare che le  informazioni  ritenute utili  all’esecuzione del servizio 

siano note a tutto il personale addetto al caso. 

Le modalità di controllo del servizio si svolgono come di seguito indicato:

I  controlli  di  rispondenza  delle  prestazioni  a  quanto  previsto  negli  atti  di  gara  e  nell’offerta 

presentata  e di  qualità   del  servizio  reso,  nonché gli  accertamenti  sulla  corretta  prestazione  del 

servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni 

prescritte sono affidati a ciascun ATS capofila.

Il Comune di Genova, mediante proprio personale, potrà effettuare controlli, anche contabili, in ogni 

momento, sul servizio reso dall’aggiudicatario e sull’applicazione di quanto previsto dal Capitolato 

di gara.

Al fine dell’attività di monitoraggio il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione 

relativa al Servizio e di convocare incontri con i gestori del Servizio.



In  caso  di  inosservanza  o  di  inadempienza  alle  condizioni  contrattuali,  a  carico  della   Società 

saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 10, riservandosi il Comune di risolvere il 

contratto, in danno del Consorzio Agorà stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile. 

Articolo 7  -  Modalità di funzionamento del Servizio e attribuzione delle risorse - Le risorse 

disponibili  per  lo  svolgimento  delle  attività  socio-educative  del  Servizio  di  accompagnamento 

socio-educativo  sono  assegnate  agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  e  all’Ufficio  Cittadini  Senza 

Territorio, secondo gli accorpamenti di seguito specificati:

ATS Medio Levante e Levante – capofila ATS Medio Levante;

ATS Centro Est e Ufficio  Cittadini Senza Territorio – capofila ATS Centro Est;

ATS Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno – capofila ATS  Bassa Valbisagno;

ATS Valpolcevera e Centro Ovest – capofila ATS Valpolcevera;

ATS Ponente e Medio Ponente – capofila ATS Medio Ponente.

Le  sedi  messe  a  disposizione  per  lo  svolgimento  dell’attività  dal  gestore  in  ciascuno  degli 

accorpamenti 2), 3) e 4) sono le seguenti:

ATS Centro Est e Ufficio  Cittadini Senza Territorio – capofila ATS Centro Est: Vico Biscotti, 2 –  

16124 Genova;

ATS Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno – capofila ATS  Bassa Valbisagno: Via Bracelli, 22 – 

16142 Genova;

ATS Valpolcevera e Centro Ovest – capofila ATS Valpolcevera: Via Bercilli, 8R – 16151 Genova.

Negli accorpamenti 1) e 5) le  sedi messe a disposizione dalla  C.A. sono le seguenti:

ATS Medio Levante e Levante – Capofila ATS Medio Levante: Via Sagrado n. 15

ATS Ponente e Medio Ponente- Capofila ATS Medio Ponente: Via Vado n. 21

La  quota  assegnata  a  ciascun  accorpamento,  individuata  dalla  C.A.  all’avvio  del  servizio  e 

suscettibile di correttivi in corso d’opera sulla base delle esigenze di servizio rilevate dalla C.A., 

comprende le risorse per:

- l’accompagnamento socio-educativo individuale 

-  la  gestione  degli  alloggi  sociali  e  le  strutture  di  inclusione  sociale  ubicati  sul  territorio  di 

riferimento.

- le attività territoriali.



Sede degli Alloggi sociali messi a disposizione dalla C.A. :

l) via Teatro Nazionale 1/8

2) Via Copernico ½

Articolo 8 - Pagamenti – Il Consorzio Agorà dovrà inviare agli Ambiti Territoriali Sociali capofila 

fatture mensili posticipate sulla base del servizio effettivamente reso. 

Per gli accorpamenti 1) e 2) la fattura dovrà comprendere anche l’importo relativo alle spese degli 

alloggi sociali.

Per l’accorpamento 2) la fattura dovrà comprendere, in aggiunta, l’importo  del coordinamento.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva,

- data di emissione,

- numero dell’ordine,

- numero Codice Identificativo Gara (CIG)

- intestazione dell’ATS competente,

- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture.  

All’acquisizione  del/i  documento/i  di  regolarità  dei  versamenti  i  pagamenti  riprenderanno 

regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese.

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

".CA.RI.GE." - Agenzia n. 40 - di GENOVA  - Codice IBAN IT31 I061 7501 4000 000 5642 380. 

dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 

art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

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

é    4827900D1A    

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

Luca MORO nato a  Genova il  2 luglio 1961 Codice Fiscale  MROLCU61L02D969C e Valeria 

SASSO nata a Genova il 17 marzo 1975 Codice Fiscale SSSVLR75C57D969C



Il Consorzio Agorà s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136/2010 

e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati

La stessa è consapevole dei vincoli di cui all’art. 13 del presente contratto, si assume gli obblighi di 

tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 

dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 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  e  s.m.i.,  devono  essere  effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d’incasso o 

di pagamento 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 gara  (CIG) di cui al presente articolo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, 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

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 9 - Penali -   Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente atto si riserva di 

applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- incompletezza della fattura per mancanza di rendicontazione: euro 300;

- incompletezza della rendicontazione allegata alla fattura: euro 250;



- mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, lettera j) del capitolato di gara: euro 300;

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, lettera v) del capitolato di gara: euro 300; 

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 d) del capitolato di gara: euro 500; 

- mancata esecuzione dei seguenti  interventi di manutenzione ordinaria negli alloggi sociali:

f bis) all’impianto di riscaldamento autonomo: adempiere agli obblighi derivanti dalla  normativa 

vigente (libretto  impianto, analisi fumi ecc.): euro 700; 

f ter ) alla cura dei locali:tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato 

di decoro e pulizia (2 mani  di tinteggiatura): euro 500;

f quater) all’impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi  riferiti a sostitu-

zioni di corpi  luminosi (lampadari) e delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento 

delle prese, pulsanti luce ecc.:  euro 200; 

f  quinquies) all’impianto  idrico  –  sanitario:(completa  sostituzione  degli  elementi  del  bagno 

eventualmente danneggiati  per colpa o dolo da parte degli occupanti: euro 500;  

f sexties) al sistema di alimentazione del piano cottura (cucina a gas): euro 500; 

f septies) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di 

accesso all'appartamento a seguito dell’eventuale furto delle chiavi o alla  rottura della stessa da 

parte degli occupanti: euro 400; 

 - mancata o incompleta registrazione su specifiche “schede di rilevazione presenze”, custodite nelle 

strutture per l’inclusione sociale, di data, orario e attività svolte dall’educatore: euro 300;

- mancato rispetto dei tempi definiti dalla Commissione Mista relativamente agli inserimenti negli 

alloggi  sociali  e  all’avvio  dei  progetti  socio-educativi  individuali:  euro  100 per  ogni  giorno  di 

ritardo. 

Non è  comunque precluso al  Comune il  diritto  di  sanzionare  eventuali  casi  non espressamente 

contemplati,  ma  comunque  rilevanti  rispetto  alla  corretta  erogazione  del  servizio.  In  tal  caso 

l’importo  della  penale  verrà  determinato  desumendola  e  ragguagliandola  alla  violazione  più 

assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di 100,00 ed un max di 500,00 euro in 

base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede 

di contestazione al Consorzio Agorà.



 I contenuti dell’offerta presentata in gara del Consorzio Agorà, che qui si intendono  integralmente 

riportati, costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una 

penale  pari  ad  Euro  300,00  per  ogni  inadempimento  riscontrato,  e  intimato  il  ripristino  delle 

condizioni contrattuali  entro il termine di giorni 10 lavorativi  dalla richiesta,  fatto salvo in caso 

contrario la risoluzione di diritto del contratto.

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto 

alla quale il Consorzio Agorà avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non 

oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisce alcuna 

motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accogliibili, il Comune 

applicherà le penali previste.

L’importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 

dell’importo  contrattuale  aggiudicatario.  Qualora  le  inadempienze  siano  tali  da  comportare  il 

superamento  di  tale  importo  trova  applicazione  quanto  previsto  in  materia  di  risoluzione  del 

contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al Consorzio 

Agorà.

L’importo  relativo  all’applicazione  della  penale,  esattamente  quantificato  nel  provvedimento 

applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento 

della fatturazione.

Articolo 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta 

esecuzione  del  servizio  e  dell'osservanza  di  tutte  le  norme  contrattuali  il  Raggruppamento  ha 

presentato  polizza fideiussoria della Società RSA Sun Insurance Office Ltd – Direzione per l’Italia 

- emessa in Genova il 10 ottobre 2012 con il n. 1701.1005044045 per l'importo di Euro 6.514,74 

(seimilacinquecento-quattordicivirgolasettantaquattro) avente validità fino al 1 novembre 2013.

Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata 

del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il  relativo provvedimento autorizzativo allo 

svincolo. 



La  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  dell’attestato  di  regolare 

esecuzione delle prestazioni.

Il Comune può richiedere al Raggruppamento la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 

prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

Articolo  11 -  Responsabilità verso terzi  e  assicurazione - Il  Consorzio Agorà  nell’anzidetta 

qualità assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i  

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione 

 del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al 

riguardo; le parti danno atto che Il Consorzio Agorà ha presentato alla Direzione Politiche Sociali 

polizza  assicurativa,  che  tiene  indenne  il  Comune  dai  rischi  derivanti  dall’esecuzione  delle 

prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi. 

Articolo  12  -  Adempimenti  in  materia  di  lavoro  dipendente,  previdenza  e  assistenza  - Il 

Consorzio  Agorà  nell’anzidetta  qualità,  è  obbligato  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività  e per la località  dove sono eseguite le prestazioni,  secondo le prescrizioni  del 

Capitolato speciale.

Il Consorzio Agorà nell’anzidetta qualità,  è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla 

legislazione vigente. 

Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo,  accertato  dagli  Enti 

Competenti  che  ne  richiedano  il  pagamento,  il  Comune  effettua  trattenute  su  qualsiasi  credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti  

insufficienti allo scopo, all'escussione della ga-ranzia fideiussoria. 

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali e sensibili - Il Consorzio Agorà assume la qualifica 

di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all’attuazione 

dell’accordo in esame e si  impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché di 

quanto stabilito nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (D.P.S.) consegnato all’atto 



della  stipulazione  del  presente  accordo.Il  Consorzio  Agorà  comunica  che  è  stato  formalmente 

nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo la Sig.ra Rosana Cavalli che provvederà in 

particolare a quanto di seguito specificato:

- informativa all’interessato ai sensi art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di 

apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);

-  individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici 

che senza;

- adozione e gestione di minime misure di sicurezza, ai sensi titolo V - capo II D.Lgs. N. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lsg. N. 196/2003,  

adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati 

e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e 

conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto - Il  Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto 

ai  sensi  degli  artt.  1453-1454  del  Codice  Civile,  previa  diffida  ad  adempiere  ed  eventuale 

conseguente esecuzione d’ufficio, a spese del Consorzio Agorà, qualora la stessa non adempia agli 

obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, 

ovvero  per  gravi  e/o  reiterate  violazioni  degli  obblighi  contrattuali  o  per  gravi  e/o  reiterate 

violazioni  e/o inosservanze delle  disposizioni  legislative e regolamentari,  ovvero ancora qualora 

siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per 

il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Consorzio Agorà stesso nell'espletamento 

del  servizio  in  parola  mediante  subappalto  -  che  è  escluso  per  il  servizio  -  associazione  in 

partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola 

risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 



b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle 

attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal 

contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società 

Poste Italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai 

sensi del comma 9bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010;

e) la mancata assunzione degli operatori del precedente gestore che ne hanno titolo e volonta', se, a 

seguito  di  verifiche  del  Comune,  si  rilevasse  che  sono  stati  assorbiti  meno  soggetti  di  quelli 

complessivamente previsti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l’accertamento 

da parte del Comune di azioni dell’aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale 

attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l’assunzione. E’ fatto salvo il caso in 

cui mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili al Consorzio 

Agorà, con onere della prova a suo carico.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione  del  Comune,  in  forma  di  lettera  raccomandata,  di  volersi  avvalere  della  clausola 

risolutiva. 

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei 

danni subiti a causa dell’inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

1.  applicazioni  delle  penali  previste  all’art.10  per  un  importo  complessivo  superiore  al  10% 

dell'importo contrattuale; 

2. dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando 

l’applicazione delle penali previste dall’ art.10;

3.  inadempienze  gravi  degli  obblighi  contrattuali  che  si  protraggano oltre  il  termine  perentorio 

assegnato dal Comune al Consorzio Agorà per porre fine all'inadempimento. 

Nei casi 1), 2) e 3) di cui sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un 

termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale il Consorzio Agorà dovrà uniformarsi  



agli  standard  richiesti  ovvero  agli  obblighi  normativi  e/o  contrattuali:  la  contestazione  verrà 

effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il  contratto  si  intenderà  risolto  di  diritto  alla  scadenza  del  termine  prefissato,  in  mancanza  di 

tempestivo integrale adempimento.

Al Consorzio Agorà verrà corrisposto il  prezzo contrattuale  del servizio regolarmente effettuato 

prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al  fine  di  recuperare  penalità,  spese  e  danni  il  Comune  potrà  rivalersi  su eventuali  crediti  del 

Consorzio Agorà nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una 

stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. 

Tale  accertamento  potrà  essere,  se  richiesto,  eseguito  in  contraddittorio  con  rappresentanti 

dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. 

Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a 

totale  ed  esclusivo  carico  del  Consorzio  Agorà.  In  caso  di  risoluzione  contrattuale,  il  Comune 

procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni 

eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è risolutivamente condizionato, in danno 

del  Consorzio  Agorà  stesso,  qualora  alla  presentazione  da  parte  della  Prefettura  competente, 

dell’informazione  antimafia,  risultassero  circostanze  ostative  alla  costituzione  di  rapporti 

contrattuali con la pubblica Amministrazione.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei 

danni subiti a causa dell’inadempimento.

Articolo  15  -  Controversie  - Tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  le  Parti, 

dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico 

con  esso  dedotto,  saranno  devolute  alla  competente  Autorità  Giudiziaria  -  Foro  esclusivo  di 

Genova.



Articolo 20 -  Norme Residuali

Il contratto è redatto in  duplice originale, uno per ciascun contraente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e 

regionali vigenti in materia.

Durante la vigenza del presente contratto,  le parti,  solo di comune accordo,  potranno apportare 

modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento. 

Ogni modifica o integrazione al presente contratto deve avvenire con appendice al presente atto 

negoziale, adottata con atto formale.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale e verrà 

registrato in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell’art.  5, comma 2 del  

D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Genova                                              per il   CONSORZIO SOCIALE AGORA’

            Il Dirigente                                                                         Il Legale Rappresentante


