
REP. COMUNALE 309 

COMUNE di BOSCO CHIESANUOVA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

SCRITTURA PRIVATA  

PER l’AFFIDAMENTO IN HOUSE PER L’ANNO 2018 DI SERVIZI DIVERSI ALLA 

SOCIETA’ BEI PASSI SRL AI  PREZZI, PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI CONTRATTI PER 

L’ANNO 2017. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISEI (26) del mese di LUGLIO, presso la sede 

municipale del Comune di Bosco Chiesanuova 

 

TRA 

 

- Il Comune di Bosco Chiesanuova, di seguito per brevità anche “Comune”, con sede in Bosco 

Chiesanuova, piazza Chiesa n. 35, n. c. f. .00668140239, rappresentato dall’Ing. Giovanni Campo   

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, domiciliato presso la sede municipale, che 

interviene nel presente Atto in nome e per conto del Comune medesimo, in esecuzione  

a) della deliberazione della Giunta comunale, n.168 del 22-12-2017, avente ad oggetto 

“Affidamento in house dei servizi sociali di assistenza, di servizi specifici, di servizi di 

manutenzione, vigilanza e custodia di beni ed impianti comunali alla società “Bèi Passi s.r.l.” per 

l’anno 2018 alle condizioni dei contratti 2017, nelle more dello svolgimento della procedura 

concorrenziale di alienazione della partecipazione societaria e del suo perfezionamento”, 

dichiarata immediatamente esecutiva; 

b) della determinazione n.927 del 27-12-2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Determinazione a contrarre ed  impegno di spesa per l’obbligazione giuridica relativa ai servizi 

affidati, con deliberazione della giunta comunale n.168 del 22-12-2017, per l’anno 2018 alla 

Società in house Bei Passi S.r.l.  

 

E 

 

- La Società BEI PASSI S.R.L., di seguito per brevità anche “Società”, con sede in Bosco 

Chiesanuova, piazza Chiesa 35, iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Verona, 

codice fiscale e partita IVA 03762140238, rappresentata dalla signora Albarelli Alessandra, 



domiciliata presso la sede legale, la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della 

Società medesima nella sua qualità di Amministratore unico e come tale rappresentante legale di 

detta Società come risulta dal verbale dell’Assemblea ordinaria del 01-07-2014. 

 

Il Comune di Bosco Chiesanuova e la Società BEI PASSI S.R.L. sono richiamate insieme nel presente 

Atto anche come “Le Parti” 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto dell’affidamento 

1. Il Comune di Bosco Chiesanuova, come sopra rappresentato, affida alla Società Bei Passi S.r.l., 

che, come rappresentata, accetta, i seguenti servizi alle condizioni, patti, modalità e prezzi del 

contratto a fianco di ciascuno indicato, e per la durata di cui all’articolo 2: 

a) gestione e manutenzione della pista e attività collaterali presso il Palaghiaccio comunale: contratto 

rep. n. 295 del 30/09/2017; 

b) gestione cassa, pulizia e piccola manutenzione delle aree di pertinenza presso la struttura del 

Palaghiaccio comunale: contratto rep. n. 296 del 30/09/2017;  

c) gestione della manutenzione del territorio comunale e degli immobili in uso o in proprietà del 

Comune e servizio di scuola bus: contratto rep. n. 297 del 30/09/2017; 

d) servizio di pulizie delle sedi pubbliche e/o a rilevanza pubblica; contratto rep. n. 298 del 

30/09/2017. 

 

2. I contratti richiamati alle lettere dalla a) alla d) del precedente punto 1, che le Parti dichiarano di 

ben conoscere ed accettare, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente Atto anche 

se non materialmente allegati. 

Art. 2 

Durata 

1. L’affidamento dei servizi di cui all’articolo 1 decorre dal 1° gennaio 2018 e avrà termine il 31 

dicembre 2018. Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto prima della scadenza nel caso 

in cui il procedimento di alienazione della partecipazione dello stesso Comune nella Società dovesse 

concludersi prima del 31 dicembre 2018 e il nuovo proprietario non intendesse continuare nello 

svolgimento dei servizi fino alla naturale scadenza del presente contratto. 

 



Art. 3 

Impegno di spesa e tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

1. Le Parti prendono atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che il Comune di Bosco Chiesanuova ha 

impegnato la spesa di cui al presente contratto con la determinazione n.927 del 27-12-2017, ad 

oggetto “Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per l’obbligazione giuridica relativa ai 

servizi affidati, con deliberazione della Giunta comunale n. 168 del 22-12-2017, per l’anno 2018 alla 

Società in house Bei Passi S.r.l.” (imp.506-509-510-511-512). 

 

2. Le Parti prendono atto che le transazioni relative al presente contratto non sono soggette agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, in quanto, 

trattandosi di affidamenti in house, non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto 

d’appalto per difetto del requisito della terzietà, come chiarito dall’ANAC con le Linee guida n. 

4/2011, aggiornate con delibera n. 556 del 31/5/2017  (punto 2.5.). 

 

Art 4 

Informativa privacy e responsabile del trattamento dei dati personali 

 

1. La Società, preso atto dell’informativa sulla privacy anche con riferimento ai diritti dell’interessato, 

esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità inerenti e conseguenti al presente contratto 

 

2. Il Comune nomina responsabile del trattamento dei dati personali detenuti dal Comune stesso e 

trattati eventualmente dalla Società per le finalità inerente e conseguenti agli affidamenti di cui 

all’art.1, la Società nella persona del suo rappresentante legale. La Società, in qualità di responsabile 

del trattamento dovrà trattare tali dati nel rispetto della normativa sulla privacy e degli indirizzi che 

verranno formulati dal Comune e dovrà distruggerli, con cautele idonee, alla fine del presente 

contratto. 

 

Art. 5  

Divieto di cessione 

 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione. 



 

2. Le attività oggetto del presente contratto non possono essere oggetto di subappalto. 

 

Art. 6  

Foro competente 

 

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente l’autorità giudiziaria 

ordinaria, Foro di Verona, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato. 

 

Art. 7.  

Impegno accettazione Codice di comportamento 

 

1. La Società si impegna a rispettare e far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori il codice 

generale di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013 e  il Codice specifico di comportamento del 

Comune, per le parti compatibili, codici che la qui costituita rappresentante legale della Società 

dichiara di conoscere ed accettare. 

Art. 8 

Registrazione e spese 

 

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, avendo ad oggetto prestazioni 

tutte soggette all’IVA. La registrazione in caso uso avverrà a cura e spese della Parte che la richiede. 

 

2. Le altre spese inerenti al contratto sono assunte dalla Società Bei Passi S.r.l. 

 

Per il comune di Bosco Chiesanuova 

Firmato digitalmente. Ing. Giovanni Campo 

 

Per la Società 

Firmato digitalmente. Signora Alessandra Albarelli 

 

La Società approva specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del c.c., la clausola di cui 

all’articolo 2 (durata) 

 

Per la Società 



Firmato digitalmente. Signora Alessandra Albarelli 


