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DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo

rc. N., loera loggetto:-ttO 
lO8-O8- lOrganizzazTone centri estivi 2OL7- Impegno di spesa
2OL7 I Soc.Coop.Sociale IDEA 2OO9

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTI gli atti di programmazione del redigendo bilancio di previsione 2017-2019, nella parte in cui è
prevista l'organizzazione e la promozione di corsi estivi extrascolastici diurni per i bambini residenti e

non nel Comune di Rivodutri, al fine di permettere la cooperazione e la socializzazione dei
medesimi;
VISTA la deliberazione G.C. n. 33 del 26.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è

stata prevista anche per l'anno 2017 ,l'organizzazione di un centro diurno estivo per minori ;

PREMESSO che contestualmente la Giunta Comunale ha stabilito i costi e le modalità di esecuzione
del servizio;
CONSIDERATO
-che nella dotazione organica dell'ente non sono previste figure professionali per la realizzazione dei
Centri estivi di cui all'oggetto, pertanto è necessario awalersi della prestazione professionale di
personale esterno;
- che si rende necessario procedere all'affidamento della gestione del Centro estivo ad un operatore
economico specializzato e di esperienza nell'ambito dell'organizzazione di attività;
EVIDENZTATO che a partire dal20 maggio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti così

come modificato dal decreto correttivo, ossia il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, approvato dal
Consiglio dei Ministri del l3 aprile scorso e pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 - Suppl.
Ordinario n.22;
DATO ATTO
-che, l'operatore è stato individuato in base alla sua unicità nel rappresentare quanto richiesto in quanto

in possesso di specifiche caratteristiche tecniche in relazione al servizio da affidare, motivo per il quale

risulta impossibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), né

appare possibile reperire al suo interno un soggetto avente le caratteristiche necessarie;

-che a tal fine è stata sottoscritta una convenzione d'incarico tra il Sindaco del Comune di Rivodutri e I

'Amministratore della " SOCIETA' COOPERATIVA SOCTALE IDEA 2009" Sig.ra Sebastiani Anna

Maria;
- che il finanziamento delle attività estive awerrà attraverso il versamento delle somme dovute

direttamente all'Associazione affidataria ;

- che il Comune di Rivodutri comparteciperà nella misura di € 50.00 a bambino sino ad un massimo di

20 bambini;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Delibera di G.M. n. 34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato Responsabile

Amministrativo del Comune;

Visto l'art.l07 del decreto Legislativo n,267 T.U. del 18.08.2000;



Visto l'art.l83 del decreto Legislativo n,267 T.U. del 18.08.2000;

DETERMTNA

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di approvare la convenzione tra il comune di Rivodutri e la SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IDEA 2009 per la gestione delle attività estive suddette ,demandando agli organi
esecutivi ogni adempimento consequenziale;

Di impegnare quale quota di compartecipazione a favore della SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IDEA 2009,Ia somma presunta di € 1.000,00 al cap.l1.04.l5 , codice di bilancio
| 20 | | 0 40 40 I 00 l, Eser cizio frnanziario 20 17, gesti one competenza.

Di stabilire la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita
sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma l, lett. b), del D. Lgs. n.
33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio Finanziario , ufficio
ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art.l5l del decreto
legislativo n.267 /2000.

Rivodutri, lì 08-08-2017
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

CONVENZIONE D'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2017

L'anno 2017 il giorno 03 del mese di Luglio nella Residenza comunale, presso l'Ufficio di
Rivodutri

PER IL COMUNE
ll Sindaco, Ia quale dichiara di intervenire in questo atto in nome per conto e nell'interesse
del Comune di Rivodutri, (codice fiscale e partita IVA 001088205721che rappresenta nella sua

qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo;

PARTE CONTRAENTE

La Sottoscritta Sebastiani Anna Maria amministratore della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IDEA 2009", con sede legale in via E. Franceschini, 8 Contigliano (Rl) comunica che la propria
cooperativa intende organizzare, un centro estivo rivolto ai bambini e alle bambine (dai 5 ai 12
anni)di Rivodutri.

L'attività principale del centro estivo, a seguito della vostra approvazione, verrà svolta presso

la palestra, il parco e il campetto da gioco a Rivodutri ed avrà inizio il 3luglio 2O!7 per
terminare il 1 settembre.

Premesso che:
. il Comune di Rivodutri con Deliberazione della G.C.n. 33/2017 , ha stabilito di

organizzare il servizio ludico-ricreativo denominato "Centro estlvo 2017".
o che la gestione del servizio è stata affidata alla "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDEA

2009", con sede in Contigliano (Rl), Via E Franceschini, n7.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. L (Oggetto e ambito di applicazione) €&
1. La presente convenzione disciplina i criteri e le modalità generali per la gestione Centro

ricreativo estivo diurno per minori "CENTRO ESTIVO 2017"

2. ll Centro Estivo è rivolto ai bambini e ragazzi in età dai 5 ai 12 anni residenti e non a Rivodutri
e sono organizzati nel periodo compreso dal 01/07 alOL/O9/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00
dal lunedì alvenerdì.

5.

ll Centro Estivo.si svolge presso la sede della Parrocchia del Centro Sportivo di Piedicolle.

llservizio, di regola articolato dal lunedì al venerdì, offre molteplici attività educative, ludico-
sportive e ricreative, spesso organizzate in luoghi esterni alle strutture, seguite da operatori
qualificati in adeguato rapporto numerico con i bambini/ragazzi loro affidati. Non prevede la
som ministrazione di cibi o bevande.

L'Associazione si impegna a porre in essere attività di cui all'allegato programma sotto la

sorveglianza di un Responsabile individuato nella persona del Sig. Salvati Maurizio, e con

3.

4.



l'ausilio di un numero idoneo di operatori adeguato alla presenza dei bambini i, con adeguata
professionalità, dicui fornirà elenco dettagliato prima dell'inizio dei corsi;

6. sono altresì, carico d ell'Associazione:

. Fornitura del materiale ludico e di laboratorio e pulizia dei locali

. Mattinata in piscina.

. Tutela assicurativa ospiti e personale impiegato

ART.2
(oBBL|GHt A CARTCO DEL COMUNE Dl RIVODUTRI)

ll Comune prowederà:

-alla nomina di un referente dell'Ufficio Servizi Sociali ed Educativi, cuiviene assegnato

il compito di organizzare e gestire le iscrizioni ai Centri, di curare la comunicazione con

le famiglie degli utenti, di rapportarsi con il responsabile dell'Associazione

aggiudicataria e per la soluzione di eventuali problematiche;

-alla messa a disposizione della sede del Centro, con i relativi arredi e attrezzature fisse

e mobili;
ll servizio è organizzato in due periodi. ll pagamento awerrà per bambino iscritto in ogni

singolo periodo;

Associazione percepirà l'importo di €.50,00 a bambino residente fino ad un massimo di

20, relativi alla lscrizione e assicurazione da pagare una tantum, per ognuno dei due
periodi di iscrizione indipendentemente dall'effettiva partecipazione, e sarà erogato
dietro presentazione di foglio presenze.

ART. 3

(OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA)

L'Associazione aggiudicata ria prowederà a:

- realizzare il progetto educativo ed organizzare le attività programmate;

- svolgere con la massima cura e disciplina il servizio oggetto di appalto in conformità a

quanto previsto dal presente contratto;

- organizzare attività di animazione da realizzare sia presso la sede del centro, sia fuori
sed e;

- organizzare uscite presso impianti sportivi, parchi acquatici e vari, fattorie, ecc;

- mettere a disposizione personale qualificato che effettui funzioni di animatore -educatore
durante lo svolgimento dei centri, e che partecipi al lavoro preparatorio delle attività;

- prima dell'awio del progetto la ditta dovrà comunicare inominativi del personale

impiegato, nonché il nominativo di un coordinatore di tutte le attività del personale

ed ucativo assegnato;

- dovrà prowedersi alla fornitura del materiale difacile consumo per lo svolgimento delle attività
e I'eventuale spesa per il costo di ingresso alle piscine o agli altri luoghi dove si terranno le

attività.
- Ogni responsabilità in caso di infortunio e/o danni a terzi sarà posta in capo alla Associazione,

con esonero ed esclusione di rivalsa nei confronti dell'Ammlnistrazione Comunale.

l'



,

ART.4

(ASSTCURAZTONE)

La ditta affidataria, contestualmente alla firma della convenzìone dovrà comprovare la stipula di
apposita assicurazione R.C.T. e lnfortuni con primaria Compagnia di assicurazione, riferita al
servizio affidato e per l'intero periodo contrattuale.
La Ditta obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno diretto o
indiretto che possano derivargli da terzi, con espressa esclusione della possibilità di rivalsa nei
confronti del Comune in caso dicondanna. Le spese che il Comune dovesse comunque sostenere
saranno dedotte dai crediti della Ditta e, in ogni caso, da questa rimborsate.

ART. 5
ln qualunque momento il Comune potrà effettuare direttamente e/o tramite propri incaricati

verifiche sullo svolgimento del servizio in oggetto.
ll Comune si riserva di chiedere alla Ditta, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale
che non si dimostri all'altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento non
corretto o inadeguato nei confronti dei minori.

ART. 5
SUBAPPALTO E CONCESSIONI DEL CONTRATTO

E'fatto divieto di subappalto, nonché di cessione del contratto.

Letto confermato e sottoscritto

Rivodutri ..?--|t'Èg' ...

PER IL COMUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDEA 2OO9
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CONVENZIONE PER CONCESSIONE PARZIALE DI PORZIONE DI COMPLESSO

IMMOBILIARE DENOMINATO CENTRO DIOCESANO IN COMUNE DI RIVODUTRI AL FINE

DI ATTIVARE TEMPORANEAMENTE UN CENTRO ESTIVO

TRA

DIOCESI DI RIETI, con sede in Rieti, via Cintia,83, cod. fisc. e P.IVA 80016830574, in persona

del legale rappresentate p.t., ordinario diocesano, Mons. Domenico Pompili e per esso del

delegato alla gestione del complesso immobiliare Don Pietro IANIK di seguito CONCEDENTE

o DIOCESI

E

COMUNE DI RMDUTRI (Codice fiscale e Partita IVA 00108820572), con sede in Rivodutri

(RIJ, rappresentato dal Sig. Sindaco Aw. Barbara Pelagotti, ivi domiciliato per le funzioni ed ai

fìni del presente atto autorizzato (con delibera di G.C. 33/2077J di seguito denominato

CONCESSIONARIO o COMUNE

PREMESSO

Il Comune ha richiesto, nell'ambito di un progetto diretto ad attivare per l'estate 2017 un

centro ricreativo diurno estivo per minori, denominato "Centro estivo 2017", al hne di

consentire alle famiglie di Rivodutri e non, con priorità d'accesso per Ie prime, di awalersi di

un supporto educativo alla cura e alla formazione dei propri figli, oltre la chiusura dell'anno

scolastico, in soluzione di aggregazione ludico-ricreativa, la disponibilità del complesso

immobiliare costituito da un'area sita in Comune di Rivodutri, Frazione Piè di Colle, con

sovrastanti fabbricati identificati al Catasto Terreni del Comune di Rivodutri al foglio 17, p.lle

145 di circa mq. 3804, 151 di circa mq. 2833, 598 di circa mq. 1590, e al Catasto Urbano del

Comune di tuvodutri al foglio 17, p.lla 536 sub 3 di circa mq. 10.000 (in catasto corte comune

ai fabbricati subb 1e 2), quanto alla complessiva superficie scoperta, nonché al Catasto

Urbano del Comune di Rivodutri al foglio 17, p.lla 536 sub 1, cat. B/5 fcon annotazione per

categoria B/7) di circa mq. 613, consistente in oratorio e annessi al piano terra e piccola

abitazione pertinenziale al piano primo, e al foglio 17, p.lla 536 sub 2, cat. D/6 consistente in

tre separati fabbricati destinati, il principale di circa mq. 516 a palestra e gli altri due

rispettivamente di circa 180 e 250 mq. a spogliatoi, tutti sviluppati su un unico piano terra;

per l'inserimento in detto progetto e l'uso esclusivo del fabbricato esterno;

1) Che la porzione immobiliare di interesse del Comune e nella disponibilità del

concedente è identificata al Catasto del Comune di Rivodutri al Foglio 17. p.lle indicate

consistenti nella palestra e nei fabbricati destinati alle aula di catechismo, escluso il primo

fabbricato entrando nel complesso e le aree pertinenziali di esso come recintate; sono

compresi nella concessione i terreni circostanti agli altri fabbricati, comprensivo del campo

sportivo;



2) Ampio porzione di tale complesso immobiliare per il corrente anno scolastico e quindi

sino al 30.06.2017 owero in ogni caso fino al termine di tale anno scolastico in corso è stato

concesso in uso gratuito al Comune di Poggio Bustone il quaÌe ha ivi trasferito ed esercitato la

scuola primaria dal lunedì al sabato con orario 08.00 / 14.00, in conseguenza dei noti eventi

sismici del 2016 che hanno reso inagibile l'edifìcio adibito a scuola del Comune di Poggio

Bustone;

3) Lo stato di fatto dei fabbricati e dei terreni é ben noto aÌ Comune concessionario

4) II comune ha già raccolto adesioni di massima di n. 4O bambini/ragazzi;

5) Il Comune intende rivolgere il Centro Estivo ai bambini e ragazzi in età dai 5 ai 12 anni

residenti a Rivodutri, se non residenti, frequentanti le scuole dell'infanzia e di base

(elementare e media) nel Comune e intende organizzarli nel periodo 01.07 /01.09.2017 in

quanto si caratterizza come un importante seruzio educativo e formativo che riveste anche

valenza sociale permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi e/o di

cura familiare. Tale Centro sarà operativo dal lunedì al venerdì con orario 08.00 / 14.00

TANTO PREMESSO E RITENUTO SI PATTUISCE TRA LE PARTI QUANTO SEGUE:

1) La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

2J Gli immobili di cui in premessa vengono concessi al Comune in uso gratuito non

esclusivo e per lo scopo di cui in premessa alle condizioni che seguono.

3) La durata sarà pari al periodo di or9ar.izzazione dei centri estivi: 07.07 /27.08.2077

(esclusa la settimana di ferragosto). Il Comune di Rivodutri curerà prima di attivare il servizio

di Centro estivo ogni contatto con il Comune di Poggio Bustone per definire qualsiasi residuo

uso da parte del medesimo di porzione del complesso per effetto della concessione effettuata

allo stesso, quale edificio scolastico temporaneo per l'anno scolastico appena terminato,

esonerando la Diocesi concedente da qualsiasi rivendicazione o conflitto di uso da parte del

suddetto comune di Poggio Bustone

4) In tale periodo la Diocesi potrà avere esigenza di avere, per singoli giorni, Ia

disponibilità del'intero complesso immobiliare; in tale caso il Comune non utilizzerà tale area

per il centro estivo di cui in premessa in tali giorni che verranno concordati con almeno 48 ore

di prealwiso e che comunque non saranno più di dieci per l'intero periodo in cui è prevlsta

l'attivazione dei centri estivi. All'uopo il Comune si rmpegna a coordinarsi con gli incaricati

della suddetta associazione, che dichiara di ben conoscere, per Ie attività dei centri estivi con

quelle organizzate dalla associazione.

5) Il Comune individuerà Ìocalità o attività alternative in tali giorni di eventuale utilizzo

diretto da parte della Diocesi;

6) Per l'apertura dei centri estivi il Comune potrà awalersi di proprio personale owero di

personale convenzionato;

2



7) Tale area viene concessa esclusivamente per lo scopo indicato in premessa secondo gli

orari che saranno stabiliti dal Comune e comunque nel rispetto degli orari dell'apertura ai

fruitori del centro estivo e delle attività necessarie per la risistemazione e pulizia di ambienti

interni ed aree esterne;

8] Il Comune si impegna a curare ì'ordinaria manutenzione dei fabbricati e delle aree verdi

pertinenziali ed oggetto di concessione, affinché le medesime vengano mantenute e rese

quanto più sicure per l'acceso dei fruitori dei Centri estivi, accompagnatori e visitatori,

prowedendo altresì a propria cura e spese a mantenere puliti gli edifici ed i terreni oggetto di

concessione.

9J Il Concessionario assume ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per l'utilizzo

dell'area nel periodo oggetto di concessione, cosi come assume ogni responsabilità nei

confronti dei visitatori che accederanno agli immobili, prowedendo a mantenere gli spazi

anche di accesso puliti ed efficienti.

10) In qualità di custode esclusivo temporaneo il Concessionario prowederà con

personale, a qualsiasi titolo incaricato, alla cura e gestione degli spazi e servizi concessi in uso,

nonché degli spazi di accesso per tutta la durata del periodo di concessione, con ogni

conseguenza legale, salvo il caso di temporaneo utilizzo diretto da parte del concedente come

convenuto.

111 ll Concessionario prowederà con tale personale all'apertura e chiusura dell'area

oggetto di concessione all'inizio ed al termine dell'orario di apertura, salvo il caso di

temporaneo utilizzo diretto da parte del concedente come convenuto.

12) II Comune si impegna a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso

terzi, eventualmente estendendo la polizza già attivata a tal fine per le aree e gli immobili

oggetto della presente convenzione, assumendo in ogni caso ogni responsabilità per tutti i

soggetti che accederanno all'area e fabbricati oggetto della presente convenzione.

13J Le parti si danno atto che negli immobili sono presenti esclusivamente i mobili ed

arredi individuati in separato elenco che verranno messi a disposizione del Comune: di tali

mobili il concessionario risponderà in caso di furto o danneggiamento.

14) Nessuna modifica o miglioria potrà essere apportata dal concessionario agli immobili

ed in caso di effettuazione di qualsiasi opera o miglioria resterà in facoltà della Diocesi a

conclusione della concessione richiedere il ripristino dello status quo ante o acquisirne Ia

proprietà senza nulla corrispondere al concedente.

15J Le spese per consumi ed utenze di acqua, energia elettrica e riscaldamento seppure

dovessero rimanere intestate alla Diocesi e/o alla locale Parrocchia verranno sostenute

integralmente dal comune per tutto il tempo della concessione.



16J Iterreni adiacenti al fabbricato concesso in uso esclusivo non potranno comunque

essere stabilmente occupati da materiali e/o oggetti di qualsiasi tipo ed è vietato mutarne

l'attuale destinazione e natura, salvo comunque il decoro del complesso.

17) Il Comune terrà comunque informata la Diocesi delle iniziative inerenti gli immobili

concessi.

18) ll concedente assicura comunque che durante il periodo di concessione vi sarà sempre

almeno un servizio igienico perfettamente funzionante e accessibile.

19) La concessione è effettuata a titolo gratuito ma il Comune si obbliga a destinare

eventuali eccedenze di budget dei programmati centri estivi 2017 all'acquisto di arredi e

suppellettili per le aree esterne e/o interne oggetto di concessione da lasciare in proprietà alla

concedente.

20) Le eventuali spese fiscali e di qualsiasi altra natura della presente scrittura così come

ogni altro onere e spesa alla stessa connessa viene posto a carico del concessionario.

Rieti, addì 03.07.2017

DIOCESI DI RIETI

IL DELEGATO DEL VESCOVO

COMUNE DI RIVODUTRI

Don Pietr
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._110_del_08-08-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 09-08-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Seruizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_09-08-2017

Impegno 123 del 09-08-2017

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgl!ar!.,:2.,-go-pma 1, della Legg_e 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal / ) , tl. (L,!* pos. no j5 1

Rivodutri U3 .» .L0I4
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