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L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio, presso la sede
della Provincia di Lecco, avanti a me, professor Amedeo Bianchi, Segretario
Direttore Generale della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera autorizzato per legge a rogare contratti nell’interesse
dell’Ente, si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:
-

Mariarita Coppo, nata a Gallarate (Va) il 04.01.1961, la quale interviene
nella sua qualità di Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” della
Comunità Montana medesima (C.F. 01409210133) e dichiara di agire
nel nome e nell’interesse dell’Ente medesimo.

-

Gabriele Marinoni, nato a Como il 15.06.1970, domiciliato per la carica
in Lecco, via Belvedere n. 19, il quale interviene nella sua qualità di
Presidente del Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale (in
seguito Consorzio Consolida) con sede in Lecco, al suddetto indirizzo,
(C.F. e

P.I. n. 02098670132) quale capogruppo dell’associazione
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temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio
Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia
Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano con atto notarile
stipulato in data 17 luglio 2015, n. 6472/4171 di repertorio, a rogito
dottoressa Amalia Alippi di Mandello del Lario.
I predetti comparenti, della cui identità personale sono io, Segretario
Direttore Generale, personalmente certo e di cui ho accertato la validità e la
conformità dei certificati di firma utilizzati, ricorrendo i requisiti di legge
rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei
testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, in modalità elettronica,
mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

l’Accordo di Programma per la realizzazione, in forma associata, di un
sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle
famiglie, stipulato in data 17.12.2014, individua nella coprogettazione
con il Terzo Settore lo strumento per la progettazione e la gestione dei
servizi, attività ed interventi ivi previsti;

-

l’Accordo di Programma per il piano di zona unitario, approvato in data
11/05/2015, definisce la competenza dell’Ambito di Bellano per quanto
attiene ai servizi e progetti che rientrano nell’area comune adulti in
difficoltà;

-

con determinazione n. 2/24 del 17.02.2015 è stata indetta istruttoria
pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore, operanti nel
campo dei servizi socio educativi e socio assistenziali, per la
coprogettazione e la gestione in partnership di interventi innovativi e
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sperimentali nel settore dei servizi alla persona dell’Accordo di
Programma della Gestione Associata e nel settore dell’Area Comune
adulti in difficoltà del Piano di Zona per il periodo 01 aprile 2015 – 31
dicembre 2017, secondo i criteri espressi nel Bando di coprogettazione
contestualmente approvato con il medesimo atto;
-

con determinazione n. 2/62 del 30.03.2015, esecutiva, è stato approvato
il report n. 66039032 reso dalla piattaforma SinTel quale verbale della
procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione svolta;

-

con lo stesso provvedimento, sulla base delle risultanze del predetto
report, è stato individuato, in via provvisoria, il Consorzio Consolida
società cooperativa sociale di Lecco, capogruppo dell’associazione
temporanea di tipo verticale da costituirsi fra le imprese Consorzio
Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia
Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano, quale soggetto con il
quale sviluppare la coprogettazione dei servizi oggetto dell’istruttoria
pubblica;

-

in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del bando di istruttoria
pubblica, si è quindi proceduto alle attività di coprogettazione condivisa
dei servizi tra il responsabile della Gestione Associata della Comunità
Montana, dott.ssa Manila Corti, ed i responsabili tecnici del Consorzio
Consolida, che si è conclusa con predisposizione del progetto definitivo
costituito dai seguenti elaborati:
a) Accordo procedimentale
b) Schema economico
c) Organigramma
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-

a conclusione del processo di coprogettazione, tra la Comunità Montana
e il soggetto partner è stato definito uno schema di accordo di
collaborazione per la disciplina dei rapporti in ordine alla gestione in
partnership dei servizi coprogettati;

-

nei confronti delle società Consorzio Consolida società cooperativa
sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali
s.c.s. di Milano si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere
generale autodichiarati con l’istanza di partecipazione e alla richiesta di
informazioni alle Prefetture di Lecco e Milano ai sensi dell’art. 91 del D.
Lgs. 159/2011;

-

per quanto riguarda i requisiti di carattere generale auto dichiarati, la
verifica ha dato esito positivo;

-

per quanto riguarda le informazioni richieste alle Prefetture sono decorsi
trenta giorni dalla data di inoltro e, conseguentemente, è possibile
procedere alla formalizzazione dell’accordo di collaborazione mediante
stipula di convenzione sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 92 comma III del D. Lgs. 159/2011;

-

con determinazione n. 149 del 06.07.2015 sono state approvate in via
definitiva le risultanze della procedura di istruttoria pubblica di
coprogettazione svolta;

-

con lo stesso provvedimento:
a) è stato assunto a carico dei Bilanci di Previsione 2015, 2016 e 2017
impegno di spesa per la somma di € 1.928.996,23= comprensiva di
Iva se ed in quanto dovuta, quale importo da erogarsi dalla Comunità
Montana al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri
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da sostenersi dallo stesso per la condivisione della funzione pubblica
di produzione ed erogazione dei servizi;
b) si è disposto di formalizzare l’accordo di collaborazione intervenuto
tra Comunità Montana e il partner progettuale mediante stipula di
convenzione in forma pubblica amministrativa soggetta a condizione
risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 comma III del D. Lgs
159/2011
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto
segue:
Articolo 1 - (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – (Oggetto della convenzione)
La presente convenzione ha per oggetto l’accordo procedimentale
intervenuto tra la Gestione Associata e il Consorzio per la coprogettazione e
la gestione dei servizi, relativamente alle seguenti aree omogenee di servizi,
progetti e interventi:

A. Servizi e interventi di competenza dell’Ambito di Bellano di cui
all’Accordo di Programma:
-

area n. 1: servizi, interventi e progetti per l’area specialistica tutela
minori;

-

area n. 2: servizi, interventi e progetti per l’area minori e giovani;

-

area n. 3: servizi, interventi e progetti per l’area della famiglia;

-

area n. 4: servizi, interventi e progetti per l’area anziani e disabili;

-

area n. 5: servizi, interventi e progetti per l’area adulti;
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-

area n. 6: organizzazione dell’ufficio gestione associata e dell’ufficio
programmazione.

B. Servizi e interventi gestiti dall’Ambito di Bellano, a valere per tutti i
Comuni della Provincia di Lecco, di cui all’area comune adulti del Piano
di Zona:
-

area n. 7: servizi, interventi e progetti dell’area comune adulti.

La Convenzione ha lo scopo di disciplinare rapporti tra la Comunità
Montana e il Consorzio Consolida relativamente:
-

alle modalità di sviluppo della coprogettazione e gestione in
partnership dei servizi oggetto della presente convenzione;

-

agli aspetti amministrativi connessi ai servizi gestiti;

-

ai rapporti finanziari tra le parti.

I servizi e gli interventi di cui alla lettera a) sono riferiti ai Comuni che li
hanno già conferiti alla Gestione Associata; l’ampliamento delle risorse e la
ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio per i Comuni che
dovessero conferirli in futuro saranno oggetto di definizione attraverso la
riapertura del tavolo di coprogettazione.
I servizi e gli interventi di cui alla lettera b) sono relativi all’Area comune
Adulti dell’Accordo di Programma per il Piano di Zona 2015/2017 stipulato
in data 11/05/2015.
Costituisce parte integrante della presente convenzione l’allegato accordo
procedimentale definito tra la Comunità Montana e il Consorzio Consolida
(allegato 1) per la gestione in partnership dei servizi, progetti e interventi
oggetto di coprogettazione.
Articolo 3 – (Progettazione condivisa)
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La Comunità Montana riconosce nei progetti presentati dal Consorzio
Consolida, come specificati nell’allegato 1, gli elementi fondamentali
dell’alleanza tipica della coprogettazione.
Di tali progetti sarà condiviso, in accordo tra le parti, il livello di
responsabilità di indirizzo, di governo e di gestione operativa.
Il Consorzio Consolida si impegna a non attivare progetti sul territorio in
contrasto o sovrapposizione con i servizi comunitari e, comunque, a
sottoporre preventivamente tali progetti alla Comunità Montana per la loro
condivisione.
Il valore economico delle risorse monetarie (proprie o autonomamente
reperite) o non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali,
volontariato, attività e prestazioni) che il Consorzio Consolida si impegna a
mettere a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione del
servizio e le corrispondenti quote percentuali di compartecipazione al costo
complessivo della coprogettazione sono determinati nello schema
economico di progetto allegato (allegato 2).
Il Consorzio Consolida si impegna altresì a ricercare nuove forme di
reperimento di risorse finanziarie esterne e a presentare, con la co-titolarità
della Comunità Montana, progetti innovativi per ottenere tali finanziamenti.
La Comunità Montana ha facoltà di chiedere al Consorzio Consolida, in
qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere
alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, del
ventaglio

delle

offerte

alla

luce

di

modifiche/integrazioni

della

programmazione degli interventi nelle aree indicate.
Articolo 4 – (Durata della convenzione)
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La durata della convenzione relativa alla coprogettazione ha decorrenza
dall’01 aprile 2015 e scadenza 31 dicembre 2017.
L’erogazione del servizio per i Comuni che dovessero conferirlo in futuro
(oggetto di definizione attraverso la riapertura del tavolo di coprogettazione)
avrà decorrenza dalla data del conferimento medesimo e scadenza il 31
dicembre 2017.
Trattandosi di servizi a forte valenza sociale, la validità della convenzione
potrà essere prorogata, nel rispetto delle normative in materia, per il tempo
necessario a definire l’attuazione degli interventi così come stabiliti nella
programmazione di cui al Piano di zona 2015-2017 e solo nel caso in cui la
Comunità Montana venga nuovamente individuata dai Comuni dell’Ambito
di Bellano quale ente capofila per la gestione dei Servizi alla Persona per
l’anno 2018.
Articolo 5 – (Organizzazione e gestione)
Il Consorzio Consolida, quale “ente partner” della Comunità Montana nella
coprogettazione degli interventi, è parte attiva nella concretizzazione del
modello organizzativo individuato nella coprogettazione.
Il sistema di governo della coprogettazione avviene attraverso organismi
collegiali come definiti nell’accordo di cui all’allegato n.3. I referenti della
Comunità Montana, della Gestione Associata dell’Ambito di Bellano, degli
altri due Ambiti Distrettuali per quanto attiene all’area 7, e del Consorzio
Consolida, appositamente individuati nel progetto co-costruito effettuano
quindi il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei servizi e dei progetti
secondo i principi e gli orientamenti stabiliti dall’accordo.
I referenti della Comunità Montana e del Consorzio Consolida devono
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rispondere delle prassi dei servizi, della definizione delle linee strategiche
operative, dell'efficacia ed efficienza della connessione tra gli ambiti, della
gestione economica e della individuazione e strutturazione delle
collaborazioni stabili con i soggetti esterni.
Al Responsabile della Gestione Associata competono, per tutti i servizi
oggetto di coprogettazione, i poteri di indirizzo, coordinamento,
integrazione e controllo, ivi compresi quelli di verifica della congruità e
corrispondenza tra gli orientamenti del settore e le indicazioni operative
attuate presso i servizi gestiti.
La Comunità Montana e il Consorzio Consolida condividono la direzione
tecnico/organizzativa, amministrativa/finanziaria e gestionale, provvedendo
alla relativa organizzazione, con risorse proprie e con le risorse e
professionalità messe a disposizione dal partner.
Per tutti i servizi e attività il Consorzio Consolida, nell’ambito del processo
di coprogettazione, garantisce il pieno coinvolgimento nei progetti e negli
interventi che fanno capo ai servizi stessi, tramite anche la messa a
disposizione di coordinatori che operano nei servizi con specifiche funzioni
di referenza e responsabilità di precisi ambiti d’intervento.
Il Consorzio Consolida si impegna a facilitare un rapporto stabile tra i propri
coordinatori e operatori ed i responsabili dei servizi interessati, al fine di una
puntuale integrazione nella programmazione e verifica degli interventi. Allo
staff dei coordinatori delle aree è ammesso il Responsabile della Gestione
Associata.
Il Consorzio Consolida per i servizi e le attività di cui alle aree definite,
assume la responsabilità del monitoraggio, attraverso un Tavolo di Lavoro
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interno, della coerenza degli apporti delle cooperative con il progetto
unitario definito.
Articolo 6 – (Formazione)
A tutela della qualità dei servizi erogati il Consorzio Consolida si impegna a
mantenere alto il livello formativo dei propri operatori.
Il Consorzio Consolida si impegna altresì all’informazione, formazione ed
addestramento dei propri operatori in materia di sicurezza come prevista dal
D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 7 – (Impegni della Comunità Montana)
La Comunità Montana riconosce il Consorzio Consolida come ente partner
per la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi previsti
nell’accordo e descritti nell’allegato 1.
La Comunità Montana mette a disposizione del Consorzio Consolida tutte le
strutture e le attrezzature relative ai servizi di cui all’accordo.
Articolo 8 – (Impegni del soggetto coprogettante)
Il Consorzio Consolida si impegna :
-

a rispettare per il personale impiegato nella gestione dei servizi tutte le
norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici
e assicurativi previsti dai C.C.N.L. del settore a cui il Consorzio
Consolida in termini contrattuali fa riferimento. In particolare dovrà
garantire la piena applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali
dello stesso, con esclusione dell’applicazione di regolamenti, norme
interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela
contrattuale del lavoratore o del socio-lavoratore

-

ad osservare, per tutti i servizi e le attività da esso gestite in forza della
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presente convenzione, la vigente normativa in materia della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro e ad adempiere a tutti gli
obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008;
-

a stipulare in via diretta o per tramite delle proprie cooperative o partner
assegnatari dei servizi oggetto della convenzione, un'apposita polizza
per la copertura assicurativa in ipotesi di responsabilità civile verso gli
utenti e verso terzi, nonché un'idonea copertura assicurativa per lesioni o
incidenti che possono accadere al personale impiegato o a causa del
personale impiegato a cose, comunque verificatesi nello svolgimento del
servizio, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità al
riguardo;

-

ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della
Comunità Montana e di terzi nei casi di mancata adozione di quei
provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti
coinvolti e non nella gestione dei servizi;

-

a comunicare immediatamente in caso di danni arrecati e terzi durante
l'esecuzione dei servizi, la notizia alla Comunità Montana, fornendo i
necessari dettagli;

-

ad assicurare che il personale sia specificatamente preparato
congruentemente con le tipologie delle figure professionali presenti nei
servizi gestiti dando atto che la Comunità Montana potrà richiedere la
sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è stato
preposto o che non mantenga un comportamento corretto;

-

ad operare con un numero adeguato di operatori ed a evitare la rotazione
dei singoli operatori per non compromettere la funzionalità del servizio
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ed il rapporto operatore/utente;
-

a comunicare i nominativi del personale impiegato per ogni servizio,
completi di qualifica, livello e titolo di studio;

-

a garantire la riservatezza dell'informazione riferita a persone che
fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte
provengono e ad osservare, per tutti i servizi e le attività da esso gestite
in forza della presente convenzione, la vigente normativa in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ed alle attività connesse e ad adempiere a tutti gli obblighi
derivanti dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai regolamenti comunitari
vigenti in materia.

-

a produrre, su richiesta della Comunità Montana, copia autenticata del
Libro Unico del Lavoro (limitatamente alle pagine comprendenti i
nominativi del personale indicato nell’elenco di cui al punto precedente)
e copia del modello DM 10 cumulativo.
Articolo 9 – (Impegni economico-finanziari)

Il costo complessivo per la coprogettazione, l’organizzazione e la gestione
in partneship degli interventi e dei servizi dell’Ambito di Bellano e dei
servizi dell’area comune adulti del Piano di Zona, è previsto in €
2.528.107,57

(euro

duemilioni

cinquecentoventottomilacentosette/57)

compresa I.V.A. nell’aliquota di legge se ed in quanto dovuta di cui:
a) € 1.474.514,80= quale costo complessivo della coprogettazione dei
servizi di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera A);
b) € 1.053.592,77= quale costo complessivo della coprogettazione dei
servizi di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera B).

12

L’importo massimo erogabile dalla Comunità Montana a solo titolo di
compensazione degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la
condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi
è definito in €

1.928.996,23 (euro unmilionenovecentoventottomila

novecentonovantasei/23) di cui:
a) € 1.039.005,83= per la coprogettazione dei servizi di cui al precedente
art. 2 comma 1 lettera A);
b) € 889.990,40= per la coprogettazione dei servizi di cui al precedente art.
2 comma 1 lettera B).
.Nello schema economico di progetto che viene allegato alla presente
convenzione come parte integrante (allegato 2) sono descritte in modo
analitico le risorse sull’intero periodo di coprogettazione e sono riferite:
per Euro 442.223,08 al periodo aprile-dicembre 2015;
per Euro 745.718,79 all’anno 2016;
per Euro 741.054,36 all’anno 2017.
Per la sua natura compensativa e non corrispettiva i predetti importi saranno
erogati solo a titolo di copertura e rimborso, comunque entro la misura
massima prevista dallo schema economico di progetto (allegato 2) , dei costi
effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale
per la sua partecipazione alla realizzazione dei servizi coprogettati.
Qualora a consuntivo le prestazioni rese dal partner progettuale dovessero
risultare di consistenza inferiore a quanto previsto dall’accordo di
collaborazione (allegato 1), i relativi importi da erogare a titolo
compensativo subiranno le riduzioni corrispondenti.
Se le risorse proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, a
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copertura dei costi di coprogettazione e coproduzione del servizio
dovessero risultare, a consuntivo, di valore inferiore a quanto stabilito dallo
schema economico di progetto (allegato 2) con correlate minori prestazioni
rese dal partner, l'importo a titolo compensativo

sarà ridotto

proporzionalmente in modo da assicurare l’invarianza della quota
percentuale di compartecipazione dell'ente al costo complessivo della
coprogettazione prevista dallo schema economico di progetto (allegato 2).
Verificandosi i casi previsti dai due commi precedenti il partner progettuale
sarà tenuto a restituire alla Comunità Montana le somme eventualmente
percepite in più.
Le eventuali economie che si verificheranno sulla somma impegnata a
carico del bilancio 2015, potranno essere trasferite alla gestione di
competenza del bilancio dell’anno successivo per la medesima area a cui la
somma impegnata era inizialmente assegnata o, attraverso la riapertura del
tavolo di coprogettazione, utilizzate per altri interventi della medesima area
o di aree differenti, secondo le indicazioni del Responsabile della Gestione
Associata. Ciò sarà valido anche per l’anno 2016.
L’importo dovuto a compensazione degli oneri sostenuti dal partner per la
coprogettazione e produzione dei servizi, sarà erogato con rate di acconto
bimestrali; l’erogazione a saldo avverrà entro il 28 febbraio dell’anno
successivo previa presentazione di rendicontazione delle prestazioni rese.
Il Consorzio manterrà stabili i propri costi per la durata del presente bando,
riservandosi di applicare l’adeguamento ISTAT, a partire dal secondo anno
di attività, sulle voci relative a prestazioni di personale. Il Consorzio
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Consolida è esonerato dall’inoltrare la richiesta per raccomandata
dell’adeguamento stesso, in quanto già pattuito nella presente convenzione.
Qualora nel corso della coprogettazione altri Comuni dovessero decidere di
delegare alla Gestione Associata i servizi già previsti nel progetto condiviso,
essi saranno oggetto di riapertura del tavolo di coprogettazione con
ridefinizione degli importi stimati messi a disposizione dalla Comunità
Montana e gli importi aggiuntivi messi a disposizione dal Consorzio. In
ogni caso la ridefinizione di detti importi non potrà comportare una
variazione in diminuzione delle quote percentuali di compartecipazione del
partner progettuale ai costi complessivi della coprogettazione stabilite dallo
schema economico di progetto allegato (allegato 2).
Qualora, invece, nel corso della coprogettazione dovessero essere richiesti o
proposti eventuali nuovi servizi e interventi ad oggi non previsti nelle aree
in oggetto, essi saranno oggetto di riapertura del tavolo di coprogettazione,
come previsto all’art. 3. In tal caso il costo di questi nuovi interventi e
servizi aggiuntivi non potrà superare il quinto del valore economico
complessivo della coprogettazione previsto convenzione dal precedente art.
9 comma 1 e non

dovrà comunque

diminuzione delle quote percentuali

comportare una variazione in

di compartecipazione del partner

progettuale ai costi della coprogettazione fissate dallo schema economico di
progetto allegato (allegato 2).
In entrambe le situazioni gli impegni di spesa a carico del bilancio
comunitario dovranno essere specificatamente assunti.
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La Comunità Montana si riserva di disporre la cessazione di servizi e
interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e
sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa o di diverse scelte
dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi
sociali, senza che il soggetto partner possa per questo pretendere alcunché a
titolo di indennizzo o risarcimento.
Articolo 10 – (Pagamenti)
Il pagamento degli importi previsti dall’art. 9 sarà disposto dal Responsabile
della Gestione Associata secondo le rispettive competenze e responsabilità,
previa:
− presentazione delle relative fatture;
− verifica e certificazione della regolarità delle prestazioni e dei servizi
resi;
− acquisizione di DURC regolare in corso di validità;
− verifiche di regolarità fiscale presso Equitalia.
Il ritardo nel pagamento di oltre 30 giorni rispetto alle scadenze previste
comporta – se richiesta - l’applicazione degli interessi di legge sulle somme
dovute. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come
motivo valido per la risoluzione dell’accordo da parte del Consorzio
Consolida il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza della
presente convenzione.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni di pagamenti in seguito ad esito
negativo dei controlli e delle verifiche in ordine alla completezza e
regolarità delle prestazioni rese nonché in ordine alla regolarità contributiva
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e/o fiscale, il Consorzio Consolida non potrà opporre eccezioni alla
Comunità Montana, né avrà titolo alla corresponsione di interessi, a
risarcimento di danni né ad alcun’altra pretesa.
Articolo 11 – (Tracciabilità dei pagamenti)
Le parti danno atto che Consorzio Consolida ha comunicato gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità ed al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, in ottemperanza
al disposto dell’art. 3 della Legge n. 136 del 2010. Ogni variazione o
modifica di tali dati che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del
presente accordo dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla
Comunità Montana, pena la mancata ordinazione dei pagamenti derivanti
dalle obbligazioni assunte. Il presente accordo è risolto di diritto in tutti i
casi in cui le transazioni relative allo stesso vengano eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. Si applica inoltre il
disposto di cui all’art. 3, comma 8, ultimo capoverso, della medesima Legge
n. 136/2010.
Articolo 12 – (Controllo di gestione)
Allo scopo di assicurare il raccordo e l’integrazione del sistema di controllo
della coprogettazione con il sistema dei controlli interni della Comunità
Montana per ciascuna delle aree di intervento è definito un sistema di indici
di quantità, di tempo e di spesa, di indicatori di performance (efficacia,
efficacia temporale, efficienza economica e qualità) e di indicatori di
risultato e di impatto che vengono assunti anche a strumento dei controlli
interni della Comunità Montana attraverso il

recepimento nel piano

dettagliato degli obiettivi e del piano della performance.
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I Progetti delle relative aree di intervento sono oggetto di verifiche secondo i
criteri determinati preventivamente dal Responsabile dell’accordo di
programma della Gestione Associata.
A tal fine i coordinatori delle aree presenteranno apposito relazione
semestrale sull’andamento, anche economico, della gestione dei servizi,
sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.
I referenti della Gestione Associata e del Consorzio Consolida si
incontreranno periodicamente, su convocazione del Responsabile della
Gestione Associata per monitorare anche la situazione economica.
Verrà prodotta semestralmente una relazione sull’andamento complessivo
della coprogettazione di cui sarà informata l’Amministrazione comunitaria.
Articolo 13 – (Cessione dei crediti)
La cessione dei crediti è ammessa nei termini di legge.
Articolo 14 – (Sospensione del servizio)
I servizi gestiti in base alla presente Convenzione non potranno essere
sospesi se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità
del Consorzio Consolida.
E’ comunque fatto obbligo al Consorzio Consolida comunicare con lettera
raccomandata A.R. i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono
incomplete e/o impossibili tali prestazioni.
Articolo 15 – (Responsabilità civile per danni)
Il Consorzio Consolida risponde direttamente dei danni alle persone e alle
cose verso la Comunità Montana, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque
provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei
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confronti della Comunità Montana, salvo gli interventi da parte delle società
assicuratrici.
Articolo 16 – (Penalità)
Il Consorzio Consolida, senza esclusione di eventuali conseguenze penali,
può risultare oggetto di penalità quando :
-

si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del
servizio e della prestazione;

-

effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle
ispezioni, nel caso di invito al miglioramento ed all’eliminazione di
difetti o imperfezioni del servizio;

-

non ottempera alle prescrizioni della presente convenzione in ordine alla
documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per il
servizio prestato.

La Comunità Montana ha facoltà di applicare le penalità qualora in
occasione dei controlli effettuati vengano rilevate inadempienze riguardanti
negligenze e non adempimento di quanto prescritto nella presente
convenzione.
Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione della
convenzione, il competente ufficio comunitario procede immediatamente
alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il Consorzio Consolida
a formulare le proprie controdeduzioni entro sette (7) giorni.
Nel caso il Consorzio Consolida non adempia a tali incombenze nel termine
prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto
contestato, il Responsabile del Settore competente disporrà l’applicazione di
una penale determinata, in relazione al grado della inadempienza,
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nell’importo tra un minimo di 500 ad un massimo di 2500 euro. La suddetta
penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata,
complessivamente intesa, riferita cioè ad uno o più motivi o utenti.
L’eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata,
successiva alla terza nel corso della validità della convenzione, determina la
risoluzione

della

convenzione

stessa,

l’immediata

sospensione

dell’erogazione degli importi a compensazione dei servizi resi.
L’ammontare della penalità è addebitato sui crediti del Consorzio
Consolida. Mancando crediti od essendo insufficienti, l’ammontare della
penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire
l’integrazione dell’importo della cauzione. Le penalità sono notificate al
Consorzio Consolida in via amministrativa, restando escluso qualsiasi
avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Articolo 17 – (Inadempimenti, risoluzione da parte della Comunità
Montana)
E’ inadempimento alla presente convenzione la mancata o irregolare effettuazione da parte del Consorzio Consolida dei servizi, interventi e
prestazioni di cui alla coprogettazione, nonché la ripetuta insolvenza agli
impegni assunti dal Consorzio stesso dalla presente convenzione.
Qualora l’inadempimento si protragga per oltre dieci giorni è facoltà della
Comunità Montana, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., risolvere la convenzione
per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti
all’interruzione del servizio.
Indipendentemente dall’applicazione delle penali previste, la Comunità
Montana è autorizzata a dichiarare la risoluzione della convenzione in base
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alla mancata o non puntuale o incompleta esibizione della documentazione
richiesta. E’ parimenti causa di risoluzione, che potrà essere direttamente
intimata dalla Comunità Montana, il venire meno all’obbligo di
informazione.
Articolo 18 – (Rifusione danni e spese)
Per ottenere la rifusione dei danni, la Comunità Montana potrà rivalersi
mediante trattenute sui crediti del Consorzio Consolida e sulla eventuale
cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente integrata.
Articolo 19 – (Esecuzione in danno)
Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Comunità Montana si
riserva la facoltà di affidare ai terzi l’effettuazione delle prestazioni per
qualsiasi motivo non rese in alcun modo dal Consorzio Consolida, con
addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza
pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto
previsto dalla presente convenzione.
Articolo 20 – (Cauzione definitiva)
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti
con la presente convenzione, il Consorzio Consolida ha costituito deposito
cauzionale fino alla concorrenza dell’importo di € 126.405,38 (euro
centoventiseimilaquattrocentocinque/38), mediante polizza fidejussoria n.
05000/8200/2801 – numero unico IF 000000335890 emessa in data
20.07.2015 da Banca Prossima, Agenzia di Milano.
L’importo della cauzione risulta ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40 comma
7 del D. Lgs. 16372006 poiché in possesso della certificazione UNI EN ISO
9000 già prodotta in sede di gara.
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In caso di inadempienze la Comunità Montana avrà diritto di valersi di
propria autorità della cauzione suddetta e il Consorzio Consolida avrà
l’obbligo di reintegrarla nei termini che saranno prefissati dalla Comunità
Montana.
La suddetta garanzia non potrà comunque essere svincolata dal parte della
Comunità Montana prima dell’avvenuto ed approvato certificato di regolare
esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, mediante
apposito provvedimento e comunque nei termini di legge.
Articolo 21 – (Spese)
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla stipula del presente atto sono a
carico del Consorzio Consolida.
Articolo 22 – (Controversie)
Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, sarà
esclusivamente competente il Foro di Lecco.
Articolo 23 – (Rinvio a norme vigenti)
Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione
della presente convenzione e dei relativi allegati. Per quanto non
espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle norme
del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
Articolo 24 – (Trattamento dei dati personali)
La Comunità Montana, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 in data
30/06/2003, informa il Consorzio Consolida che tratterà i dati, contenuti
nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunitari in materia.
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Il presente atto è redatto in carta libera, ai sensi del D.Lgs. 460 del 4.12.97
che aggiunge l’art. 27 bis alla tabella allegata al DPR 26.10.72 n. 642
relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo
assoluto.
E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà
espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati e dei documenti
richiamati, dei quali hanno preso visione.
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, formato e stipulato in
modalità elettronica mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici, occupa ventidue facciate intere e parte della
ventitreesima.
Il presente viene da me, Segretario rogante, letto alle parti contraenti che,
riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo
sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’ art.1 lettera s) del D.Lgs. n.
82/2005.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Mariarita Coppo
IL CONSORZIO CONSOLIDA
Gabriele Marinoni
L’UFFICIALE ROGANTE
Prof. Amedeo Bianchi
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 e
s.m.i.
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