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CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
Premesso che:
Gli accordi di programma e le autorizzazioni rilasciate dai comuni di appartenenza degli alunni con disabilità,
disturbo psico - fisico e/o grave disagio socio – ambientale, per la fruizione del servizio di integrazione
scolastica e sociale hanno dato delega alle scuole per stipulare contratti con cooperative/associazioni
specializzate ad espletare il predetto servizio;
Il D.M. n. 66/2001, registrato alla Corte dei Conti il 28.05.2001, ha confermato la possibilità di assegnare in
forma esternalizzata l’effettuazione di servizi nelle istituzioni scolastiche;
Per le competenze conferite a soggetti estranei all’amministrazione l’Istituto non è soggetto ai vincoli introdotti
dal D.L. n. 168 del 12/07/2004 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004 n. 191;
Con determina dirigenziale prot. n. 3688/IV.8 del 05.09.2018 sono stati approvati gli atti di indizione della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore di allievi diversamente abili,
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° dell’IC eSpazia, residenti nel
Comune di Monterotondo, Mentana e Morlupo,mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgvo 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art 95 comma 3 lett. a) D.Lgvo 50/2016;
Con provvedimento prot. 3941/IV.8 del 18.09.2018, è stato aggiudicato il servizio di assistenza specialistica in via
provvisoria alla Cooperativa sociale “AISS “ di Roma a decorrere dal 20.09.2018;
A seguito di richiesta di accesso agli atti da parte della cooperativa concorrente seconda in graduatoria, nei
termini stabiliti dei 30 giorni non si è proceduto alla stipula del contratto
Verificata e accertata la regolarità della documentazione prodotta dalla Cooperativa sociale Onlus “AISS”
assegnataria del servizio si è ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 32 commi 13 e 8 del D.Lgvo 50/2016
e ss.mm.ii, all’esecuzione d’urgenza del servizio, considerata l’esigenza di dare prosecuzione ad unaprestazione
dai chiari profili socio-assistenziali ed educativi, rivolta a categorie da proteggere quali appunto gli alunni
diversamente abili di questo istituto;
Il termine dilatorio dello stand still di cui all’art. 32 c. 9 del D.lgs 50/2016, non si applica per l’esecuzione di
contratti a carattere d’urgenza tra cui i sevizi socio-assistenziali ed educativi
Tutto ciò premesso come parte integrante del presente contratto identificato con CIG 7614562757
TRA
L’Istituto Comprensivo “eSpazia” sito in Monterotondo - Roma, alla Via XX Settembre, 42 - c.a.p. 00015, legalmente
rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Mariangela Francucci , nata a Rieti (RI) il 16/11/1975, e domiciliata per la
sua carica presso la sede dell’I.C eSpazia di Monterotondo, C.M. RMIC88000R, C.F. 97196880583, d’ora in avanti
denominato anche “Committente”
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E
La Cooperativa Sociale”AISS” di Roma, con sede legale in via della Giuliana, 5 - partita IVA 04462601008, nella persona
del legale rappresentante dott. Giovanni Pesare , nato a Guastalla (RE) il 16/03/1964, CF P S R G N N 6 4 C 1 6 E 2 5 3 Z
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Articolo 1

Oggetto del contratto

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente contratto, nell’anno scolastico
2018/2019 il servizio di assistenza specialistica presso l’I.C eSpazia viene affidato alla Cooperativa sociale “AISS”, con
sede in Roma , Via Germanico, 216, iscritta al REA di Roma al n. 770161.
Articolo 2
Durata del contratto, modalità di svolgimento del servizio
Il servizio ha avuto inizio il 20 settembre 2018 e prosegue fino al giorno 29 giugno 2019.
L’appalto potrà, altresì, avere termine ed il relativo contratto si risolverà ipso facto e/o potrà essere modificato nel
caso in cui uno o più Comuni tra quelli di Monterotondo, Mentana, Morlupo, sospendano, riducano o revochino per
qualsiasi motivo all’Istituto il finanziamento che consente lo svolgimento delle attività appaltate o di parte di esse.
Le modalità di svolgimento: la sede delle attività, i giorni impegnati, gli operatori e il numero delle ore assegnate a
ciascuno, sono definiti con modalità concordate tra la Cooperativa e la Dirigenza dell’istituto, in relazione alle necessità
dei singoli alunni e ai bisogni verificati, compresa la partecipazione a visite didattiche ed, eventualmente, a viaggi di
istruzione senza ulteriori oneri per la scuola.
La Cooperativa assicura la sua presenza nel GLH di istituto e nelle riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione),
concorre per quanto di sua competenza alla stesura del Piano Annuale di Inclusione.
La Cooperativa, inoltre, si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi migliorativi e aggiuntivi, di cui al capitolato
d’oneri che, seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel
rispetto di quando contenuto nell’offerta di gara.
Articolo 3

Impegni degli operatori

Gli operatori individuati dalla Cooperativa avranno cura di concordare con i docenti della classe il lavoro da svolgere nei
confronti degli alunni loro affidati per favorire i processi di apprendimento e i processi di inclusione nella comunità
scolastica, assicurano la propria presenza nei GLH operativi e concorrono alla realizzazione del PEI.
Gli operatori, inoltre, provvederanno a registrare la loro presenza a scuola apponendo la firma su un apposito foglio
controfirmato in calce dal docente della classe, dal docente fiduciario di plesso o direttamente dal Dirigente Scolastico. In
caso di assenza, la Cooperativa provvederà alla sostituzione senza oneri per l’Istituto.
Durante lo svolgimento del servizio gli operatori sono coperti dalla Assicurazione della Cooperativa e dalla Assicurazione
stipulata dalla scuola.
Articolo 4
Alunni destinatari e individuazione degli operatori
Gli alunni destinatari del progetto sono quelli segnalati dall’I.C eSpazia attraverso il progetto per l’assistenza specialistica
e riconosciuti dal Comune di Monterotondo attraverso l’assegnazione dei fondi.
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La Cooperativa AISS, a sua volta, comunicherà i nominativi e la qualifica degli operatori che saranno affiancati agli alunni
segnalati dall’Istituto.
Articolo 5
Corrispettivo
Per lo svolgimento del servizio la Cooperativa sociale riceverà un corrispettivopari ad € 173.088,79
(centosettantatremilaottantotto/79 euro), (salvo eventuali modifiche da parte dell’ente erogatore) al lordo di oneri
contributivi, assicurativi, fiscali così dettagliato:
Comune Monterotondo € 136.406,08pari a circa 209 ore settimanali al costo orario di € 19,42;
Comune Mentana € 33.711,45pari a circa 12 ore settimanali di Educatore al costo di € 20,66 e n. 40 ore di AEC
al costo di € 18,39;
Comune Morlupo € 2.971,26 pari a 4,50 ore settimanali al costo di € 19,42;
il corrispettivo che sarà erogato a seguito di regolari fatture rilasciate dalla medesima all’I.C eSpazia, comunque a seguito
dell’erogazione dei fondi da parte dei Comuni interessati.
Articolo 6
Salute e sicurezza
Ai sensi degli artt. 62, comma 1, e 66, comma 4, del D. Lgs 276/2003, constatato che la prestazione lavorativa si svolge
nei luoghi di lavoro del Committente, questi individua le misure per la tutela della salute e sicurezza degli operatori e
ottempera agli adempimenti previsti dagli artt. 21 e 22 del D.lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni,
relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del committente.
Con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 21, primo comma, lett. b) di detto decreto, il Committente
provvede ad informare gli operatori, in modo specifico, sulla presenza e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.
Gli operatori si impegnano ad adottare le misure di prevenzione e protezione specifiche per la propria attività, pena la
risoluzione del contratto.
In particolare gli operatori si impegnano a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, dovranno osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente eventuali attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione; segnalare al committente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione; contribuire, insieme al
committente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’esecuzione del lavoro.
Articolo 7
Clausole di recesso
La Cooperativa sociale può recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine convenzionalmente fissato,
per gravi e documentati motivi, con un preavviso di 30 giorni lavorativi da comunicarsi al Committente a mezzo lettera
raccomandata a/r.
Il Committente può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine concordato ovvero prima della conclusione
del progetto, per giusta causa, in caso di inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali.
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Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente
contratto in qualsiasi momento, ove vengano meno le risorse finanziarie assegnate al progetto. In tal caso il
Committente comunicherà il recesso con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a/r.
In caso di cessazione anticipata del presente contratto, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 276 del 2003, il compenso sarà
corrisposto in proporzione all’attività svolta fino a quel momento.
Articolo 8
Clausola risolutiva espressa
Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte della Cooperativa di alcuna delle obbligazioni contemplate
nell’offerta di gara e nei precedenti articoli del presente contratto, il Committente avrà il diritto di risolvere
immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., riservandosi di agire in giudizio per l’eventuale
risarcimento del danno.
Articolo 9
Copertura finanziaria
Il presente contratto è finanziato con le risorse del Progetto P02 “Tutti insieme con divers…abilità” finanziato dal
Comune di Mentana e P04 “Integriamoci” finanziato dal Comune di Monterotondo e Morlupo, di competenza del
Programma annuale degli ee.ff. 2018/2019
Articolo 10
Controversie e Foro competente
Per quanto non espressamente definito nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
In caso di controversie, sarà competente il Foro di Tivoli (RM).
Articolo 11
Trattamento Dati Personali
La Cooperativa è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Istituto e degli alunni dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.
Letto, approvato e sottoscritto

Per Ente committente I.C eSpazia
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci (Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi del CAD9

Per la Cooperativa Sociale “AISS”

Firmato
digitalmente da
il Rappresentante Legale Dott. Giovanni Pesare

Firmato da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCUCCI Mariangela
30/10/2018 16:19:32

____________________________________

GIOVANNI
PESARE
CN = PESARE
GIOVANNI
C =ISTITUTO
IT COMPRENSIVO ESPAZIA
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