
 

 

COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA 

CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

NELL’AMBITO DELL’“INTERVENTO 19” – ANNO 2015   

C.U.P. I13D15000010003    CIG Z9913DAD0A 

 

L’anno duemilaquindici (2015) il giorno _______________ nella sede della 

Comunità della Valle di Cembra, sono presenti i Signori: 

- Lucia Gasperetti, in qualità Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale 

della Comunità della Valle di Cembra con sede a Cembra, Piazza S. Rocco 

9 – telefono 0461/680032 - cod. fisc. 96084540226 e partita I.V.A. 

02163200229, e a ciò autorizzato in esecuzione della deliberazione della 

Giunta della Comunità n. ________ del 30 marzo 2015;  

- Penasa Bruna nata a ______ il ________ e residente a ______ (__) via 

________ n. __, la quale interviene ed agisce in qualità di legale 

rappresentante di “la Sfera” Società Cooperativa Sociale onlus – 

Lung’Adige S. Nicolò, 12 – 38122 TRENTO – cod. fiscale 96040040220 

partita I.V.A. 01490860226; 

Premesso che: 

� con con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 19 di data 9 febbraio 

2015 è stato approvato il progetto per l’accompagnamento 

all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili denominato “interventi 

di particolari servizi ausiliari di tipo sociale - CUP: I13D15000010003” 

che vede coinvolte n. 3 persone di cui 1 per 30 ore settimanali per 10 

mesi e 2 per 15 ore settimanali per 7 mesi; 

� con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 48 di data 16.03.2015 si 

promuoveva un confronto concorrenziale tra le cooperative sociali 

Paganella con sede a Lavis (TN), Lavoro e Occupazione con sede a 

Mezzocorona (TN) e La Sfera con sede a Trento, ai sensi comma 5 

dell’articolo 21 della L.P. 23/90, per il conferimento dell’incarico di 

gestione del Progetto per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso 

lavori socialmente utili Intervento 19/2015; 

� visto il verbale di apertura offerte prot. n 1742 di data 26 marzo 2015; 

Allegato 2 alla deliberazione 
dell’Organo esecutivo della Comunità 

n. 56 del 30.03.2015 
 

IL VICE SEGRETARIO 



� con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. _____ di data 30.03.2015 si 

affidava alla Società Cooperativa Sociale onlus “La Sfera” di Trento, 

inscritta al Registro regionale come Cooperativa di tipo B che svolge 

attività di inserimento lavorativo, l’incarico della gestione del Progetto 

per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili 

Intervento 19/2015 per un importo complessivo di € 28.215,73, oneri 

fiscali e previdenziali inclusi, come risulta dal prospetto che, allegato alla 

presente convenzione ne forma parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula la seguente convenzione 

ART. 1 

La Comunità della Valle di Cembra, a mezzo del Responsabile del Servizio 

Socio-Assistenziale, affida alla Società Cooperativa “la Sfera” di Trento, che a 

mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’esecuzione dei lavori di 

“INTERVENTO 19”  autorizzati con determinazione del Dirigente Generale 

dell’Agenzia del Lavoro n. 203 di data 10 marzo 2015, con le modalità in esso 

stabilite; atti di cui le parti hanno preso visione e che si intendono qui 

integralmente riportati e trascritti quantunque non materialmente allegati. 

ART. 2 

Il tempo utile per l’esecuzione del predetto Progetto mediante la presente 

convenzione inizia con decorrenza dal giorno 7 aprile 2015 e termina il 31 

dicembre  2015 per la lavoratrice a 30 ore settimanali, mentre inizia il 7 aprile e 

termina il 7 novembre per gli altri 2 lavoratori a 15 ore settimanali. 

ART. 3 

Tali lavori devono essere svolti con l’organizzazione a carico della Cooperativa 

”la Sfera”, ivi incluso l’impiego di mezzi speciali ed attrezzatura adeguata e che 

la responsabilità per l’esecuzione del progetto di inserimento rimane 

esclusivamente in capo alla cooperativa affidataria. 

ART. 4 

La direzione del “cantiere” viene affidata al “Coordinatore di cantiere” della 

Cooperativa “la Sfera”, in possesso dei requisiti e idonea professionalità 

previsti dalla legge in materia. Il “Coordinatore del cantiere” dovrà 

programmare l’attività e indirizzare i lavoratori nei diversi ambiti operativi 

previsti dal Progetto, mantenere i necessari contatti con la Comunità di Valle, 

la Cooperativa, i Servizi Socio-Assistenziali competenti e l’Agenzia del Lavoro, 



in modo da garantire il coordinamento e la verifica sia rispetto all’obiettivo 

dell’inserimento lavorativo, che dell’esecuzione della attività provvedendo agli 

ordini di fornitura dei materiali e occorrenti. 

Dovrà sovrintendere nello specifico alle seguenti attività: 

∗ Tenuta del Registro Lavori; 

∗ Rilevazione ore svolte dai lavoratori sulla base del Rapportino Presenze, 

compilato giornalmente dal Caposquadra; 

∗ Distribuzione paghe, predisposte dalla Cooperativa la Sfera, entro il 15 di 

ogni mese; 

∗ Documentazione dei lavori svolti; 

∗ Compilazione della “scheda di rilevazione”, fornita dall’Agenzia del Lavoro, 

per la raccolta di tutte le informazioni utili, riguardanti l’andamento e l’esito 

dell’inserimento lavorativo delle persone coinvolte nel Progetto; 

∗ Contatti vari con i servizi, con la Cooperativa,  con l’Agenzia del Lavoro e le 

Amministrazioni Comunali, la Comunità di Valle e la A.P.S.P. e le altre 

strutture territoriali interessate all’INTERVENTO 19/sociale; 

∗ Verifica delle richieste aggiuntive, ed eventuali varianti inerenti i lavori 

previsti dal Progetto. 

ART. 5 

La Cooperativa “la Sfera” si impegna ad eseguire, con diligenza ed a regola 

d’arte, i lavori previsti nel Progetto e indicati all’art. 1 della presente, attraverso 

l’assunzione del personale indicato dalla Comunità della Valle di Cembra. 

La Cooperativa “la Sfera” si impegna:  

- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 

Contratto Nazionale di Lavoro di settore come individuato ai sensi del 

protocollo di intesa 22 febbraio 2013 fra Provincia Autonoma di 

Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali e dagli eventuali accordi 

locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure 

previste dalla legge; 

- ad applicare per tutte le persone svantaggiate condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di 

Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale; 

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme 



vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ENTE 

o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla 

salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del 

servizio; 

- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle 

situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa 

secondo la normativa vigente in materia di privacy;  

- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro 

criterio operativo previsti nel progetto trasmesso unitamente alla 

richiesta di offerta;  

- a trasmettere all’ENTE almeno ogni semestre una relazione sull’attività 

sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al 

lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di 

rapporto di lavoro (tempo pieno/part–time), la data di assunzione, il 

numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, 

malattie e infortuni); 

- ad adempiere agli obblighi di legge (fiscali, previdenziali, assicurativi 

D.Lgs. 81/2008) e a dare attuazione a quanto di competenza degli 

adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione 

di dati personali) e ad accettare la nomina a Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 29 della medesima normativa, 

limitatamente ai dati necessari per l’espletamento del servizio in 

oggetto.  

La Cooperativa assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive 

modifiche. 

Si impegna inoltre a fornire alla Comunità della Valle di Cembra tutte le 

informazioni relative all’andamento del servizio. 

La Comunità si riserva di effettuare i relativi controlli in conformità a quanto 

previsto dal citato progetto e dalla presente Convenzione, organizzando in 

particolare incontri tra i vari attori del Progetto, almeno 3, all’inizio, a metà e 

alla fine dei lavori, finalizzati al confronto, allo scambio di informazioni, alla 

definizione di accordi operativi e alla valutazione dei risultati. Al termine dei 



lavori la Cooperativa la Sfera produrrà la contabilità finale sulla base dell’attività 

svolta e le indicazioni utili al direttore per la stesura della relazione conclusiva, 

contenente la descrizione degli interventi eseguiti ed eventualmente corredata 

con materiale documentale. 

Il corrispettivo pattuito di € 28.215,73, oneri fiscali e previdenziali inclusi, fatti 

salvi i risultati della contabilità finale per quanto riguarda eventuali diminuzioni 

del costo, sarà liquidato a stati con le seguenti modalità: 

- 30% a due mesi dall’inizio dei lavori dietro presentazione di regolare fattura; 

- 40% a sei mesi dall’inizio dei lavori dietro presentazione di regolare fattura; 

- 30% al termine dei lavori su presentazione della contabilità finale da parte 

della Cooperativa e della relazione sociale consuntiva sull’attività svolta, da 

parte del Coordinatore di cantiere nonché alla presentazione di regolare fattura. 

Per quanto riguarda la voce rimborsi chilometrici si liquideranno i chilometri 

dichiarati come effettivamente percorsi, nell’importo massimo complessivo di 

€ 1.300,00.  

Per le finalità di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 relativo agli 

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione si informa che il Codice Univoco Ufficio è il 

seguente UF2VOF. Si chiede inoltre di indicare in fattura:   

- delibera dell’Organo esecutivo n. ___ del 30.03.2015; 

- N. impegno: ________  

- Codice CIG: Z9913DAD0A.  

In applicazione dell’art. 1 comma 1176 della legge 296/2006 e del successivo 

decreto 24/10/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avente 

ad oggetto “Documento Unico di Regolarità Contabile” si provvederà ad 

acquisire, all’emissione di ogni fattura, il D.U.R.C.. 

ART. 6 

Tra le parti si conviene che la presente scrittura privata, riguardando lavori 

soggetti ad IVA, verrà portata a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi del 

DPR 26/04/86 n. 131. 

Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è esente da imposta di bollo 

ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 – tabella allegato B nr. 27/bis – in 

quanto trattasi di ONLUS di cui all’articolo 17 D.Leg. 04712/1997 n. 460. 

ART. 7 



La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di 

mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: 

– grave inadempimento della COOPERATIVA; 

– ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’ENTE per oltre sei mesi 

dalla scadenza di cui all’articolo 5; 

– riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite 

superiore al 50 % rispetto a quello previsto. 

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa 

dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte 

dell’Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la 

convenzione sino alla sua naturale scadenza. 

ART. 8 

Nell’eventualità del riscontro di inadempimenti alla presente convenzione di 

norma si provvede in via amichevole previa contestazione da ciascuna parte 

per iscritto e con fissazione del termine entro il quale detti inadempimenti 

devono essere rimossi. 

Ciascuna delle parti ha facoltà di presentare entro 15 giorni dal ricevimento 

della contestazione le proprie contro deduzioni. 

Per qualsiasi controversia che non trovi soluzione ai sensi dei commi 

precedenti è competente il Foro di Trento. 

ART. 9 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione 

sono a carico della Cooperativa. 

ART. 10 

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: 

- autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Provinciale; 

- progetto; 

- prospetto costi manodopera sottoscritto per accettazione. 

Letto, accettato e sottoscritto, 

Cembra, ______________ 

Società Cooperativa Sociale 

Onlus “La Sfera”  

Il Legale Rappresentante  

 Comunità della Valle Di Cembra 

Il Responsabile del Servizio 

Socio-Assistenziale 

 


