
Rep.4430 

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

Provincia di Bari 

CONVENZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE - CASA 

PROTETTA "G. SIMONE - V. CALABRESE" DI SANTERAMO. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilanove, il giorno ventisette  del mese di maggio, alle ore 10 e 

minuti trenta, in Santeramo in Colle presso la sede del palazzo municipale sita 

alla piazza dott. Giuseppe Simone n.8. 

Innanzi a me Dott.ssa Monica CALZETTA  Segretario Generale Rogante del Comune di 

Santeramo in Colle, ove domicilio per ragioni delle mie funzioni, autorizzato al 

rogito dei contratti in forma pubblico – amministrativa nell’interesse 

dell’Ente, in virtù dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono comparsi : 

1) Dott. Lorenzo LANZOLLA, nella sua qualità di Dirigente del Settore dei 

Servizi Socio - Culturali  del Comune di Santeramo in Colle, codice fiscale n. 

82001050721 e Partita I.V.A. n. 00862890720(nel prosieguo indicato,per brevità, 

anche "Comune"), nel cui nome, conto ed interesse dichiara di agire,ai sensi 

dell'art.107 - comma  3°del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

2)Sig. SILLETTI Nicola,nato a Gioia del Colle il 2 febbraio 1959,C.F:SLL NCL 

59B02 E038G domiciliato per la carica in Santeramo in Colle,alla via P.Sette 

n.1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi 

di legale rappresentante della "CON NOI Cooperativa Sociale a r.l." con sede in 

Santeramo in Colle alla Via Pietro Sette n. 1, C.F. e P.IVA 03322430723, 



iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative di cui alla Legge Regionale n.21 

del 1.9.1993 al progressivo n. 144 della Sezione "A"; con poteri di 

rappresentanza e di firma - giusta verbale del Consiglio di Amministrazione in 

data 20 maggio 2009 che in copia autentica si allega al presente atto sub 

lettera "A" 

Detti componenti, della cui identità personale io  Segretario Generale rogante 

sono personalmente certo, avendo i requisiti di legge, rinunciano col mio 

consenso all'assistenza dei testimoni e  mi richiedono di ricevere il presente 

atto, ai fini del quale 

Premettono 

- che l’immobile di proprietà di questo Comune, sito in via Pietro Sette n.1, è 

destinato sin dal 1985 a Casa di Riposo, denominata "G.Simone - V.Calabrese", ed 

affidato in gestione alla Coop. Con Noi dal 1987, senza interruzione e con 

risultati positivi; 

- che lo stesso immobile è stato destinato anche a Casa Protetta, per 

l’assistenza di anziani e/o disabili non autosufficienti, con deliberazione 

della G.C. n. 46 del 03.03.2000, esecutiva ai sensi di legge, e determinazione 

del dirigente dei Servizi Sociali n. 204 del 03.10.2000; 

- che l’Ente Regione Puglia con determinazione del Dirigente del Settore SS.SS. 

n. 420 di repertorio del 02.11.2000, dispose l’iscrizione all’Albo Regionale 

delle strutture operanti nella materia di cui alla L.R. n. 49/81, per la 

capacità ricettiva della Casa Protetta denominata "Simone Calabrese" 

rideterminata in n .60  posti letto e nel medesimo albo regionale, per la 

capacità ricettiva della Casa di Riposo, rideterminata in n. 18 posti letto; 



- che l’AUSL BA/3 con deliberazione del direttore generale n. 254 del 10.06.2008 

ha prorogato per anni 3 la convenzione con la casa protetta "Simone - Calabrese" 

sottoscritta in data 13.06.2008, a decorrere dal 24.06.2008, su richiesta della 

Cooperativa  "CON NOI Cooperativa Sociale a r.l."in qualità di gestore; 

- che con deliberazione n. 96 del 24.06.2008 la Giunta Comunale ha espresso al 

Responsabile del Settore Servizi Sociali  "atto di indirizzo nel senso di 

assicurare nella contingenza la continuazione dell'erogazione del servizio di 

gestione della Casa di riposo – Casa Protetta G. Simone – V. Calabrese" per 

anziani autosufficienti e non, sita in Via P. Sette n. 1, di proprietà comunale, 

onde garantire la continuità del servizio di gestione erogato, regolando la 

fattispecie secondo legge considerandone l’urgenza, le necessità, la 

particolarità, le "eccezionali circostanze" (verificando l’eventuale 

assoggettamento del servizio in questione all’art. 20 D.Lgs. n. 163/2006); 

- che la Cooperativa "CON NOI Cooperativa Sociale a r.l." è in possesso della 

certificazione di qualità ISO 9001:2000, garanzia di qualità del servizio 

gestito; 

- che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 

234/bis/2008 è stata prorogata, con decorrenza dal 24.06.2008, con la  

Cooperativa  "CON NOI Cooperativa Sociale a r.l." con sede in Santeramo in 

Colle, la convenzione relativa all’affidamento della gestione della Casa di 

Riposo comunale – Casa Protetta "G. Simone – V. Calabrese" per anziani 

autosufficienti e non autosufficienti, sita in Via P. Sette n. 1, di proprietà 

comunale, alle medesime condizioni di cui alla precedente convenzione, sino ad 

un periodo massimo di anni 3 (tre), corrispondente alla durata della 

convenzione, citata in narrativa, stipulata dalla medesima  "CON NOI Cooperativa 



Sociale a r.l." con la ASL BA, salvo anticipata cessazione  a seguito 

dell’affidamento del servizio in parola tramite procedura di gara ad evidenza 

pubblica, la quale sarà avviata dopo l’acquisizione dei requisiti richiesti dal 

Regolamento dell’Ente Regione Puglia n. 4/2007 per il funzionamento della 

struttura adibita a Casa di Riposo – Casa Protetta; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Art.1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 

Con la presente convenzione, il Comune di Santeramo in Colle, nella persona del 

Dirigente dei Servizi Sociali sopra costituito, affida alla  Cooperativa "CON 

NOI Cooperativa Sociale a r.l." che, come sopra rappresentata, accetta, 

l'affidamento della gestione  della Casa di Riposo comunale – Casa Protetta "G. 

Simone – V. Calabrese", sita in Via P. Sette n. 1, per l’espletamento del  

servizio di assistenza agli anziani autosufficienti e non, che ne facciano 

richiesta di accoglienza nella struttura medesima, dando priorità a persone 

residenti o di origine santermana. 

Il Comune di Santeramo in Colle per lo svolgimento del servizio e prestazioni in 

parola concede alla suddetta Cooperativa "CON NOI”", l'immobile di cui sopra 

nello stato di fatto nel quale si trova con le accessioni, pertinenze ed ogni 

altra cosa mobile o immobile che vi si trovi. 

ART.3 

L'assistenza agli anziani consisterà nella prestazione del servizio di ristoro, 

di pulizia, di ospitalità diurna e notturna nel rispetto di tutte le 



prescrizioni che la Regione Puglia ha emanato per le case di Riposo per Anziani 

autosufficienti e non. 

La Cooperativa assicurerà il servizio con propria autonomia, organizzazione di 

lavoro e di mezzi e con rischio di gestione a suo esclusivo carico. 

Tale servizio sarà prestato dalla Cooperativa con propri soci di lavoro e con 

compensi, oneri previdenziali ed assicurativi a carico della stessa Cooperativa. 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad 

eventuali controversie che a qualsiasi titolo e motivo dovessero insorgere tra 

gli utenti e la Cooperativa. 

ART.4 

Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che il servizio oggetto della 

presente convenzione è stato assicurato dalla sopra costituita Cooperativa a far 

data dal 24 giugno 2008, giusta determinazione del Responsabile del Settore 

Servizi Sociali in pari data e scadrà il 23 giugno 2011, salvo anticipata 

cessazione in dipendenza dell'espletamento di gara per l'affidamento del 

servizio anzidetto senza possibilità di rinnovo tacito e senza necessità di 

disdetta.  

Art.5 

A titolo di corrispettivo per le attività e le prestazioni da rendersi da parte 

della Cooperativa affidataria in favore di anziani indigenti avviati da parte 

del Comune, senza il pagamento di alcuna integrazione sulla retta di ospitalità, 

il Comune erogherà, a rate mensili posticipate, la somma annua di €. 43.440,37 

esente da IVA, come espressamente dichiarato dal rappresentate della Cooperativa 

appaltatrice giusta dichiarazione in atti,salvo diversa determinazione operata 

dalla Cooperativa per il regime fiscale degli anni successivi, a carico del 



proprio bilancio, nell'intesa che il numero dei predetti anziani da ospitare 

deve essere non inferiore a nove e non superiore a diciotto e che ove non 

venisse raggiunto il limite di nove unità, il contributo sopraindicato sarà 

ridotto proporzionalmente. 

Ove il Comune disponga il ricovero di ulteriori soggetti, superando il numero di 

18, e gli stessi non siano in grado di far fronte parzialmente o totalmente alla 

retta giornaliera stabilita e concordata nel presente contratto di €. 18,08 al 

giorno per i soggetti autosufficienti ed €. 28,41 al giorno per i soggetti non 

autosufficienti, il Comune medesimo interverrà integrando parzialmente o 

totalmente la citata retta come sopra stabilita e concordata. 

Art. 6 

Le parti dichiarano che le possibilità di utilizzo della Casa di Riposo per 

Anziani sono solo quelle previste dalla legislazione statale, regionale e degli 

atti amministrativi comunali in materia e che nessuna deroga può essere 

richiesta o pretesa a tale disciplina in relazione all'attività da svolgersi da 

parte della Cooperativa. 

Art. 7 

La Cooperativa per garantire la linearità e l'unicità di comportamento e dei 

criteri da seguire circa le modalità di ammissione degli ospiti, dovrà attenersi 

a quanto previsto da regolamento interno della Casa di Riposo vigente. 

La Cooperativa, nell'espletamento del servizio di cui trattasi dovrà attenersi a 

quanto stabilito nella deliberazione consiliare n. 16/97 e relativi allegati, 

nonchè a quanto risultante da altri provvedimenti e da disposizioni vigenti in 

materia. 



Con riferimento alle capacità ricettive e funzionali dell'immobile concesso, la 

Cooperativa dovrà attenersi a quanto stabilito con delibera di G.M. n. 46 del 

03.03.2000, e determina dirigenziale n. 420 del 02.11.2000, relativa alla 

fissazione del numero complessivo di n. 60 posti letto per i servizi di Casa 

Protetta e n. 18 per i servizi di Casa di Riposo. 

Il controllo sulla gestione e sul rispetto della convenzione, sarà esercitato 

dal Dirigente Settore Servizi Sociali o suo delegato. 

Art. 8 

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Cooperativa nei tempi utili dovrà 

far pervenire al Comune una relazione sull'attività svolta nell'anno unitamente 

alla documentazione fiscale e previdenziale di tutti gli oneri economici 

sostenuti. 

L'analisi e la valutazione dei predetti rendiconti saranno effettuati di 

concerto dai Dirigenti del Settore Servizi Sociali e del Settore Finanziario. Il 

controllo sulla funzionalità dei servizi resi dalla Cooperativa, sarà esercitato 

dal Dirigente del Settore Servizi Sociali o suo delegato. Dalle risultanze dei 

predetti rendiconti, il Comune dovrà anche verificare il rispetto della presente 

convenzione. 

Resta fermo che la mancata osservanza della presente Convenzione da parte della 

Cooperativa contraente comporterà la risoluzione della medesima, con le 

ulteriori conseguenze previste dal codice civile. 

Art. 9 

Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i soci della Cooperativa 

non potranno pretendere dal Comune le somme che eventualmente dovessero vantare 

nei confronti della Cooperativa. 



Art. 10 

La Cooperativa si obbliga a consegnare l'immobile e le cose mobili nello stato 

di fatto nel quale ora si trovano, al termine del periodo di efficacia della 

presente Convenzione, salvo deterioramento o consumo derivante dall'uso normale 

delle cose o da vetustà. 

Art. 11 

La Cooperativa si obbliga a provvedere alle riparazioni di piccola e ordinaria 

manutenzione dell'immobile e di altri beni mobili, a propria cura e spese e a 

dare tempestiva notizia al Comune della necessità di riparazione di 

straordinaria manutenzione. 

Art. 12  

La cooperativa sociale Con Noi presenta agli uffici comunali, contestualmente 

alla sottoscrizione della presente convenzione, idonea polizza assicurativa per 

l'assicurazione (polizza RCT) rilasciata dalla CARIGE ASSICURAZIONI n.560952936-

11 Agenzia di Triggiano in data 12.05.2009 contro il rischio di Responsabilità 

civile propria e dei propri dipendenti e collaboratori per i danni causati a 

terzi nella gestione del servizio  per un massimale unico minimo di euro 

2.000.000,00 per sinistro. 

Art. 13 

L'immobile concesso sarà utilizzato dalla Cooperativa esclusivamente per 

l'assistenza alle persone anziane c/o disabili autosufficienti e non. 

Ogni altra cosa, strumento, bene materiale o immateriale che dovesse essere 

necessario per il conseguimento e la realizzazione di tale servizio, sarà di 

esclusivo onere a carico della Cooperativa. 

Art. 14 



La Cooperativa, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente 

contratto, della buona conservazione dell'immobile e dell'utilizzo dei beni 

concessi dal Comune necessari all'esecuzione del servizio,  ha costituito 

secondo la normativa vigente in materia, idonea garanzia fideiussoria pari al 5% 

dell'importo complessivo del presente contratto  mediante atto di fideiussione 

n.6830140509.01 rilasciato da "MEDAFINANCE SpA" sede di Cagliari in data 14 

maggio 2009. 

Si dà atto che l'importo della cauzione è stato ridotto del 50% in quanto la 

Coopertativa è in possesso dei requisiti  (certificazione di qualità ISO 

9001:2000 rilasciato da IQ NET  CISQ/IMQ-CSQ in data 15 maggio 2003 ed in corso 

di validità) di cui all'art.75 comma 7 del D.Lgs 163/2006,giusta determinazione 

n.7 dell'11.9.2007 dell'Autorità di Vigilanza. 

Art. 15 

La Cooperativa non potrà apportare all'immobile modifiche di alcun genere senza 

preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale; in mancanza, le 

eventuali somme necessarie per la riduzione in pristino saranno trattenute sulle 

somme dovute dall'Amministrazione alla Cooperativa. 

Le modifiche eventualmente realizzate non potranno mai essere indennizzate dal 

Comune, il quale anche in caso di consenso manifestato alla modifica, conserva 

la facoltà di chiedere al termine del contratto la riduzione in pristino a cura 

e spese della Cooperativa. 

Art. 16 

La Cooperativa si impegna a rimborsare al Comune tutti gli oneri tributari 

relativi all'immobile, nonché al pagamento di un canone annuo ricognitorio di € 

89,35, giusta legge 11/07/1986, n. 360, tenuto conto anche degli "Scopi Sociali" 



fatti salvi dall'8° comma dell'art. 32 della legge 724/94, il tutto come da 

deliberazione consiliare n. 16/97; 

Art. 17 

Trattandosi di contratto di durata, si farà luogo alla revisione del canone 

ricognitorio in relazione alle variazioni ISTAT, ai termini dell'art. 44 – comma 

4°, della legge n. 724/94, nell'intesa che per quanto riguarda l'entità della 

retta di utenza, sono fatte salve le determinazioni ed i provvedimenti di 

competenza regionale o di altra Autorità competente in materia. 

Qualora dovessero intervenire variazioni di rette disposte da autorità 

superiori, questo Comune provvederà ad adeguare proporzionalmente l'entità del 

contributo annuo di € 43.440,31 pattuito a copertura delle rette di ricovero di 

non meno di nove anziani indigenti e di un massimo di diciotto, avviati da parte 

del Comune stesso. 

Art. 18 

La Cooperativa, di natura NON-PROFIT, si impegna a reinvestire gli utili 

derivanti dalla gestione del servizio per migliorare la qualità della vita in 

primis degli Ospiti e poi anche dei lavoratori. 

La Cooperativa si impegna, inoltre, ad offrire assistenza medica 

infermieristica, animazione del tempo libero, assistenza religiosa, 

alimentazione secondo tabelle dietologiche, assistenza medica specialistica e 

fisioterapica gratuita limitatamente agli ospiti santermani integrati dal 

Comune, assistenza diurna e notturna per rispondere ai bisogni degli anziani 

ospiti e attivazione della biblioteca. 

 Art. 19 



L'affidamento del servizio per la gestione della Casa di Riposo di cui alla 

presente convenzione viene effettuato anche nell'osservanza piena delle 

condizioni e previsioni contenute nella determinazione del Responsabile dei 

Servizi Sociali n. 234/bis del 24/06/2008. 

Art. 20 

Il Dirigente dei Servizi Socio - Culturali del Comune di Santeramo in Colle, dà 

atto che nei confronti della Cooperativa "Con Noi - Cooperativa Sociale a.r.l.”, 

con sede in Santeramo via Pietro Sette n. 1, nonché del relativo rappresentante 

SILLETTI Nicola, Presidente del Consiglio di Amministrazione, non sussistono 

provvedimenti che comportino divieti, sospensioni o decadenza a norma della 

legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni o integrazioni, giusta 

quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio II AA di Bari 

rilasciato in data 11 maggio 2009, in atti. 

Art. 21 

Ai fini fiscali, le parti invocano i benefici e le agevolazioni di legge, 

trattandosi di servizio sociale e di prestazione propria di Casa di Riposo per 

Anziani autosufficienti e non autosufficienti. 

Art.22. 

La Cooperativa Sociale non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena 

la risoluzione immediata del contratto. 

Art.  23. 

L'Amministrazione può recedere dal contratto: 

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita 

dall'art. 1671 del Codice civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese 

sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; 



- per motivi di pubblico interesse; 

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione 

degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del 

deposito cauzionale; 

- in caso di cessione della società, di cessione di attività oppure nel caso di 

concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti 

di sequestro o di pignoramento a carico della cooperativa ; 

- nei casi di cessione del contratto; 

- nel caso in cui la Ditta incorra in un procedimento o provvedimento 

"antimafia"; 

- in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la 

pubblica amministrazione; 

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche 

lesive della libertà e della salute e della dignità personale. 

- nel caso di gravi o ripetute inadempienze. 

La Cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di 

impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile 

alla stessa società, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice civile. 

Art.  24. 

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente del 

Settore dei Servizi Sociali del Comune di Santeramo in Colle. Della emissione di 

tale provvedimento è data comunicazione alla Cooperativa con notificazione a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di 

affidare a terzi il servizio, in danno della Cooperativa inadempiente. 



L'affidamento a terzi viene notificato alla Cooperativa inadempiente nelle forme 

prescritte. 

Alla Cooperativa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più 

dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

Le predette spese sono garantite dalla cauzione,come innanzi prestata, senza il 

beneficio delle preventiva escussione,  e ove sia sufficiente, da eventuali 

crediti dell'aggiudicatario inadempiente. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Cooperativa inadempiente.  

L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa affidataria del servizio dalle 

responsabilità, civili e penali, in cui la stessa possa incorrere a norma di 

legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Art.  25. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano 

le disposizioni vigenti in materia 

Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.  

Art. 26 

Il Dott. Lorenzo LANZOLLA nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi 

Sociali del Comune di Santeramo in Colle,ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs 30 

giugno 2003, n. 196 "Nuovo codice in materia di protezione dei dati 

personali",informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nella presente 

convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi o dai regolamenti comunali in 

materia. 

E richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, 

riprodotto, con l'ausilio di strumenti informatici,da impiegato di mia fiducia 



da me personalmente diretto nella sua stesura, su facciate sedici per intero e 

quanto fin qui occupato prima delle firme della diciassettesima facciata di 

n.cinque fogli uso bollo. L'atto stesso, previa lettura da me fattane alle parti 

contraenti, viene dalle stesse,riconosciuto conforme alla loro volontà e quindi 

confermato e con me Segretario Generale Rogante firmato nei modi e termini di 

legge. 

 IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 

F.to Lorenzo LANZOLLA 

L’APPALTATORE 

F.to Nicola SILLETTI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Monica CALZETTA 


