
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09023
 Del: 14/11/2013
 Esecutivo da: 14/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Prosecuzione del Servizio  di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti 
svantaggiati in carico ai servizi sociali, per il periodo 15.12.2013 - 15.06.2014, al RTI tra Consorzio 
Metropoli, Co&SO Firenze,  Associazione Solidarietà Caritas Onlus, e assegnazione al RTI delle 
risorse per misure di sostegno ed accompagnamento e per le provvigioni.

      ZN29 
      CDC: 670

VDC: 3161
Attività: Accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa.
CIG: 53869045CE
Codice beneficiario: RTI tra Consorzio Metropoli, (impresa mandataria), Co&SO     Firenze, 
Associazione Solidarietà Caritas Onlus. (C. B. 46903).

la   PO Inclusione Sociale
 
PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione previsionale  
e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008";

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013, immediatamente esecutiva, e’ stato 
approvato il PEG 2013, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad 
assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’ente, compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione Sociale”, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni gestionali 
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a 
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rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di 
dipendenza da sostanze, il sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati 
adulti in carico ai servizi sociali;

VISTA la DD   15122 del 12.12.2012 con cui è stata aggiudicato  definitivamente, il Servizio  di sostegno e 
accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali,  per il periodo 
15.12.2012 - 14.12.2013, al RTI tra Consorzio Metropoli, Co&SO Firenze,  Associazione Solidarietà Caritas 
Onlus, con Sede Legale: Via Aretina 265 - 50136 Firenze, (C. B. 46903), per un impegno di spesa 
complessiva di €  458.866,37 =, iva inclusa, ( € 243.085,16= + € 195.139,27= + 20.641,00=) ;

VISTA la DD   15119 del 18.12.2012 con cui si subimpegnano a favore del R.T.I .Consorzio Metropoli, 
Consorzio CO&SO e Caritas - Onlus per il finanziamento delle misure di accompagnamento del Servizio  di 
sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali, di 
cui all’art 4 del capitolato, la somma di € 500.000,00= sul capitolo 42260 impegno 13/000901; 

VISTA la DD 15577 del 17.12.2013, di Approvazione dello schema di Convenzione tra l’RTI Consorzio 
Metropoli,  Co&SO   e  Associazione  Solidarietà  e  gli   Enti  Pubblici  e  Privati,   disponibili  ad  offrire 
l’opportunità  a  soggetti  disabili  e  in  situazione  di  svantaggio  sociale  di  svolgere  esperienze  socio-
terapeutiche in ambiente lavorativo, con l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa;

VISTO il Contratto, allegato al presente atto, Rep. N°63893  del 14.3.2013 tra Comune di Firenze e R.T.I 
.Consorzio Metropoli,  Consorzio CO&SO e Caritas – Onlus per la  gestione del  Servizio di  sostegno e 
accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali per il periodo  
15.12.2012  - 14.12.2013, che contiene il Capitolato Speciale d’Appalto; 

VISTA   la nota n° 170106  dell’8.11.2013, allegata quale parte integrante,  con cui  la  R.T.I .Consorzio 
Metropoli,  Consorzio  CO&SO  e  Caritas  –  Onlus  trasmettono  la  nota  di  CO&SO  che  individua  la 
Cooperativa  Sociale  il Cenacolo  come soggetto gestore delle provvigioni connesse al Servizio in oggetto;

DATO ATTO  che nel  Capitolato in oggetto,  all’art.  5,   è contenuta la previsione secondo la quale la 
stazione appaltante, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la  
convenienza  alla  rinnovazione  del  rapporto  e  siano  verificate  le  compatibilità  di  bilancio,  si  riserva  di  
procedere alla ripetizione del servizio, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, e che ricorrendo tali presupposti 
l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale;

RITENUTO che i risultati ottenuti appaiano soddisfacenti,  considerato che il Servizio si è organizzato ex-
novo presso la sede di Via della Chiesa 68, ha seguito circa 800 persone residenti  adulte con problemi  
economici, relazionali, di autonomia e con necessità di sostegno per l’avvio o il rientro nel mondo del lavoro  
e/o  per  mantenere  e  migliorare  il  proprio  livello  di  autonomia,  che  ha  sostenuto  circa  300  inserimenti  
lavorativi includendo i tirocini professionali  e gli inserimenti socioterapeutici, ha operato in sintonia con i  
Siast  territoriali ed ha  attivato una nuova modalità operativa di rete con i paralleli servizi per il lavoro della  
Provincia  di  Firenze,  si  valuta  opportuno  proseguire  nel  rapporto  in  essere  con  il  medesimo  soggetto  
affidatario del Servizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per  ulteriori mesi 6, alle medesime  
condizioni,  dal 15.12.2013 al 15.06.2014;

VISTA  la  Nota  n°  164806  del  31.10.2013  della  Po  Inclusione  Sociale,   allegata  agli  atti  quale  parte  
integrante,  con  la  quale  viene  richiesto  al  RTI  tra  Consorzio  Metropoli,  Coop.  Sociale  Onlus  (impresa 
mandataria), Co&SO Firenze, Consorzio per la cooperazione e la Solidarietà Soc. Coop Sociale (impresa 
mandante), Associazione Solidarietà Caritas Onlus (impresa mandante), con Sede Legale: Via Aretina 265 -  
50136 Firenze, l’assenso alla prosecuzione del Servizio di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a 
favore  di  utenti  svantaggiati  in  carico  ai  servizi  sociali,  agli  stessi  patti  e  condizioni,  per  mesi  6   dal 
15.12.2013 al 15.06.2014; 
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VISTA  la  Nota  138  del  31.10.2013,   allegata  agli  atti  quale  parte  integrante,  del  RTI  tra  Consorzio 
Metropoli, Coop. Sociale Onlus (impresa mandataria), Co&SO Firenze, Consorzio per la cooperazione e la 
Solidarietà  Soc.  Coop  Sociale  (impresa  mandante),  Associazione  Solidarietà  Caritas  Onlus  (impresa  
mandante), con Sede Legale: Via Aretina 265 - 50136 Firenze, che comunica l’assenso alla prosecuzione del 
Servizio, agli stessi patti e condizioni, per un anno dal 15.12.2013 al 15.06.2014, salvo la prevista variazione 
percentuale media annua ISTAT-FOI; 

CONSIDERATO che  la  variazione percentuale media annua ISTAT-FOI nel periodo considerato aprile  
2013  -  settembre  2013  (ultimo  dato  disponibile)  è  dello  0.003  su  €  458.866,37,  corrispondente   ad  €  
1.376,60=, che porta il corrispettivo totale annuale per il Servizio ad € 460.242,97=, che per i mesi 6 di  
prosecuzione del servizio corrispondono a  € 230.121,48= iva inclusa, variazione percentuale media annua 
ISTAT-FOI inclusa,  di cui  nel 2013  €  19.176,79=   e nel 2014  € 210.944,69=;

RITENUTO  quindi di  subimpegnare  per  il  periodo   dal  15.12.2013  al  15.06.2014  la  somma  di  € 
230.121,48=, iva inclusa, per il Servizio  di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti  
svantaggiati in carico ai servizi sociali,  a favore del RTI tra Consorzio Metropoli, Coop. Sociale Onlus 
(impresa mandataria), Co&SO Firenze, Consorzio per la cooperazione e la Solidarietà Soc. Coop Sociale  
(impresa  mandante),  Associazione  Solidarietà  Caritas  Onlus  (impresa  mandante),  con  Sede  Legale:  Via 
Aretina 265 - 50136 Firenze    (C. B. 46903), così suddivisi:

• con riferimento all’Esercizio 2013,     €   19.176,79= di cui 
                        €  12.883,12=  sul capitolo 16570  per l’anno 2013;

                              €    6.293,67=  sul capitolo 42111  per l’anno 2013;

• con riferimento all’Esercizio 2014,     €  210.944,69 = sul capitolo 42111 per l’anno 2014;
  
         RITENUTO OPPORTUNO assumere l’impegno di € 265.000,00= sul capitolo 42260 per l’anno 
2014 al fine  di erogare le risorse, per il periodo dal 1.1.2014 al 30.06.2014, per le misure di sostegno ed 
accompagnamento e per le provvigioni, di cui all’art. 4 del Capitolato contenuto nel Contratto di servizio in 
oggetto,   a favore del  RTI aggiudicatario del presente servizio,  tra Consorzio Metropoli,  Coop. Sociale 
Onlus (impresa mandataria),  Co&SO Firenze, Consorzio per la cooperazione e la Solidarietà Soc. Coop 
Sociale (impresa mandante), Associazione Solidarietà Caritas Onlus (impresa mandante), con Sede Legale: 
Via Aretina 265 - 50136 Firenze (C. B. 46903);

       RITENUTO OPPORTUNO  approvare   lo  schema di  Convenzione per il  periodo 1.12.2013 – 
15.6.2014, in calce al presente atto,  tra l’RTI Consorzio Metropoli, Co&SO  e Associazione Solidarietà e gli  
Enti Pubblici e Privati  disponibili ad offrire l’opportunità a soggetti disabili e in situazione di svantaggio 
sociale di  svolgere  esperienze socio-terapeutiche in  ambiente  lavorativo,  con l’attivazione di  percorsi  di 
inclusione sociale e lavorativa, considerando che le attuali Convenzioni hanno scadenza 30.11.2013;
 
      

VISTO il D. LGS 163/2006;

VISTO l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento generale per l’Attività Contrattuale, già sopra citato;

D E T E R M I N A
 CIG: 53869045CE
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Codice beneficiario: RTI tra Consorzio Metropoli, (impresa mandataria), Co&SO    Firenze, 
Associazione Solidarietà Caritas Onlus. (C. B. 46903).

1. di procedere alla ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs.  
163/2006,  del  Servizio   di  sostegno  e  accompagnamento  socio-lavorativo  a  favore  di  utenti  
svantaggiati in carico ai servizi sociali per il periodo di mesi 6 dal 15.12.2013 – al 15.06.14 al prezzo 
complessivo di € 230.121,48=, iva inclusa ed inclusi gli oneri per la sicurezza, al RTI tra Consorzio 
Metropoli,  Coop.  Sociale  Onlus  (impresa  mandataria),  Co&SO  Firenze,  Consorzio  per  la 
cooperazione  e  la  Solidarietà  Soc.  Coop  Sociale  (impresa  mandante),  Associazione  Solidarietà 
Caritas Onlus (impresa mandante), con Sede Legale: Via Aretina 265 - 50136 Firenze (C. B. 46903);

2. di dare atto che il contratto verrà predisposto dall’ Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – 
P.O. Contratti, Atti Immobiliari e  Convenzioni Pubbliche;

3. di impegnare a favore del RTI tra Consorzio Metropoli, Coop. Sociale Onlus (impresa mandataria), 
Co&SO  Firenze,  Consorzio  per  la  cooperazione  e  la  Solidarietà  Soc.  Coop  Sociale  (impresa 
mandante), Associazione Solidarietà Caritas Onlus (impresa mandante),  (C. B.: 46903),  con Sede 
Legale:  Via  Aretina 265 -  50136 Firenze,  la somma  di  €  230.121,48=,  comprensivo di  IVA ed 
inclusi gli oneri per la sicurezza, per il  Servizio  di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a 
favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali  per il periodo 15.12.2013 – 15.06.2014, come 
di seguito:

 con riferimento all’Esercizio 2013,     €   19.176,79= di cui 
                                         €  12.883,12=  sul capitolo 16570  per l’anno 2013;

                                               €    6.293,67=  sul capitolo 42111  per l’anno 2013;

 con riferimento all’Esercizio 2014,     € 210.944,69   = sul capitolo 42111 per  il 
periodo 1.1.2014- 15.06.2014;

4. di impegnare, al  fine  di erogare le risorse per misure di sostegno ed accompagnamento e per le  
provvigioni, di cui all’art. 4 del contratto di servizio in oggetto,  a favore del RTI aggiudicatario del 
presente servizio,   tra  Consorzio Metropoli,  Coop.  Sociale Onlus  (impresa mandataria),  Co&SO 
Firenze,  Consorzio  per  la  cooperazione  e  la  Solidarietà  Soc.  Coop Sociale  (impresa  mandante), 
Associazione Solidarietà Caritas Onlus (impresa mandante),  con Sede Legale: Via Aretina 265 - 
50136 Firenze (C. B. 46903), la somma complessiva di € 265.000,00=, sul capitolo 42260, per il 
periodo 1.1.2014 - 30.06. 2014;

5. di approvare  lo schema di Convenzione per il periodo 1.12.2013 – 15.6.2014,  in calce al presente 
atto,  tra l’RTI Consorzio Metropoli,  Co&SO  e Associazione Solidarietà e gli   Enti  Pubblici e  
Privati  disponibili ad offrire l’opportunità a soggetti disabili e in situazione di svantaggio sociale di 
svolgere  esperienze  socio-terapeutiche  in  ambiente  lavorativo,  con  l’attivazione  di  percorsi  di  
inclusione sociale e lavorativa, considerando che le attuali Convenzioni hanno scadenza 30.11.2013;

6. di  ridurre  la  somma  di  €  225,00  sul  capitolo  42108,  subimpegno  09/7090/5,   e  di  riportare 
all’impegno madre;

7. di impegnare la somma di € 225,00 su capitolo 42108, impegno 09/7090,  a favore di AVCP, codice  
beneficiario 31290, per le spese di acquisizione del CIG; 
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ALLEGATO 1.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI PERSONE IN SITUAZIONE DI 

SVANTAGGIO SOCIALE E/O DISABILITÀ - INSERIMENTO 
SOCIO-TERAPEUTICO

Preso atto che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 9023/2013 il Comune di Firenze ha riaffidato, ai sensi dell’art.  
57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006  per il periodo 15.12.2013 - 15.06.2014, al R. T. I. tra 
Consorzio “Metropoli”, Consorzio “Co&SO” Firenze, Associazione Solidarietà Caritas Onlus la gestione 
del servizio di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai  
servizi  sociali,  affidato  sulla  base  di  apposita  procedura  negoziata  indetta  con  Determinazione 
Dirigenziale n.11033 del 12/11/2012, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lettera A del D. Lgs. 163/06;
• con Determinazione Dirigenziale n.  9023/2013 il  Comune di Firenze ha approvato lo schema di 
convenzione per l’attivazione di  percorsi di inclusione sociale e lavorativa di persone                 in 
situazione di svantaggio sociale e/o disabilità - inserimento socio-terapeutico per il periodo 1.12.2013-  
15.06.2014;
• dell’atto  notarile  registrato  a  Firenze  1  il    21/12/2012  al  n.  22795,  attraverso  il  quale  viene 
formalmente costituito l’R. T. I. fra Consorzio Metropoli (mandante) e Consorzio CO&SO Firenze e 
Associazione Caritas (mandatarie),  il  mandante Metropoli  delega al partner CO&SO Firenze l’intera 
gestione delle misure di sostegno e accompagnamento e provvigioni. 
• il Consorzio CO&SO FIRENZE appartiene alla tipologia dei Consorzi costituiti a norma del decreto 
legislativo del Capo Provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 di cui all’art. 34, comma I, lettera 
b), D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
• il Consorzio CO&SO FIRENZE ha candidato, per questa gara specifica, come consorziata esecutrice  
(così  come  previsto  da  statuto) la  cooperativa, Il  Cenacolo,  Società  Cooperativa  Sociale  a  r.  l.,  via 
Cittadella 11/13 Firenze – P.I. 04272890486
• Il Consorzio CO&SO Firenze ha affidato alla Cooperativa  Il Cenacolo, Società Cooperativa Sociale 
a  r.  l.,  via  Cittadella  11/13  Firenze  –  P.I.  04272890486,  la  gestione  delle  misure  di  sostegno  e 
accompagnamento e l’erogazione delle relative provvigioni di cui all’art.4 del Capitolato di gara;
• con  queste  premesse  si  definisce  che  la  titolarità  della  suddetta  convenzione  e  la  gestione 
amministrativa delle pratiche associate compresa l’erogazione del relativo contributo è assegnata alla 
Cooperativa Il Cenacolo rappresentata dal suo Legale Rappresentante Matteo Conti, nato a Firenze, il 
21/04/1972.

(convenzione n°                         stipulata in data              )

TRA

La Cooperativa sociale “IL CENACOLO”, P.I. e C.F. 04272890486, nella persona di  Matteo Conti, nato a 
Firenze  il   21/04/1972,  il  quale  interviene  al  presente  atto  non  in  proprio,  ma  in  qualità  di   legale  
rappresentante della Cooperativa sociale “IL CENACOLO”                                  

E

La Ditta/Ente/Cooperativa/Associazione________________________________________(di 

seguito Ditta) avente la propria sede in____________________________________________

via/piazza ___________________________________________________  n.____________

C.F./P.IVA_________________________nella persona del Sig._______________________ 

nato a ____________________ il ______________ e residente in ______________________
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 Via_________________________________________________n _____________________

in qualità di: [   ] Titolare della Azienda  [   ] Delegato.

PREMESSO CHE

- il Comune di Firenze (di seguito denominato “Comune”), considerato quanto previsto dalla L. 04/92 e 
successive modifiche in materia di assistenza ed integrazione sociale delle persone disabili e tenuto conto 
delle disposizioni contenute nella normativa regionale, in particolare per quanto stabilito dalla L.R.T.  
41/05,  intende promuovere e sostenere quei  programmi  individuali  a favore di  soggetti  disabili  e  in  
situazione di svantaggio sociale, onde favorirne l’integrazione sociale, il possibile recupero di nuove  
abilità anche di tipo lavorativo e relazionale ed il relativo mantenimento;

- le  suddette  attività  possono  aver  luogo  c/o  Ditte  private,  Enti  Pubblici  e  Privati,  Associazioni  e 
Cooperative Sociali, disponibili ad offrire l’opportunità a soggetti disabili e in situazione di svantaggio 
sociale a svolgere esperienze socio-terapeutiche in ambiente lavorativo;

- non si  applicano all’attivazione di  tali  percorsi  di  inserimento  terapeutico  le  disposizioni  normative 
introdotte dalla Regione Toscana  con la legge regionale n°3 del 27/01/2012, poiché gli inserimenti che 
verranno realizzati non sono inquadrabili nella fattispecie dei tirocini non curriculari;

- ai sensi della legge 196 del 24/06/1997, la cooperativa sociale “IL CENACOLO”, assume la funzione di 
soggetto proponente. 

Ciò premesso si conviene quanto segue

Art.1 – Oggetto

La Cooperativa sociale “IL CENACOLO” (di seguito denominata “Cooperativa”), a mezzo del suo legale 
rappresentante e sulla base di un progetto personalizzato, elaborato  concordemente con i servizi sociali del  
Comune  di  Firenze e con i  servizi  socio sanitari,  avvia  un percorso di  Inclusione Sociale  per  il  Sig/ra  
________________________________________________,  nato/a  il  _______________  a 
__________________________________________________  e  residente  in  ____________________, 
via_________________________________________, tramite un Inserimento Socio-Terapeutico del tipo : 

 di Socializzazione 
 di Osservazione e Orientamento
 Educativo al lavoro

presso  la  Ditta/Ente/Associazione_________________  che  s’impegna  a  collaborare  nell’attività  di 
esperienza socio-terapeutica in ambiente lavorativo presso la propria sede di ________________________ al 
fine di favorire l’inserimento del soggetto nel contesto lavorativo.
Pertanto  l’utente  sarà  inserito  nel  sistema  di  attività  e/o  produzione  della 
Ditta/Ente/Associazione__________________________________ sulla base delle sue capacità e attitudini 
con le mansioni prevalenti di ___________________________________________
___________________________________________________________________________.
La persona inserita non acquisisce diritto alcuno né di ordine giuridico né di ordine economico e quindi 
l’attività  espletata  non rappresenta  affatto  rapporto  di  lavoro  subordinato,  ma  ha  funzioni  educative,  di 
socializzazione e propedeutiche al lavoro.

Art. 2 -  Durata dell’inserimento e orari

Il suddetto inserimento avrà la durata di________________ con decorrenza dalla data di comunicazione di 
inizio all’INAIL, con la possibilità di successive proroghe secondo quanto previsto nel Protocollo che 
regolamenta gli inserimenti socio-terapeutici e previo accordo con la Ditta dove l’utente è inserito.
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L’inserimento potrà avere eventuali  sospensioni  in  ragione del  periodo di  interruzione dell’attività  della  
Ditta/Ente/Associazione  in  coincidenza  delle  ferie  o  per  le  altre  esigenze  espressamente  comunicate 
all’operatore referente del progetto.
L’orario  giornaliero  di  frequenza  presso  la  Ditta/Ente/Associazione  dovrà  comunque  essere  inferiore  al 
normale orario lavorativo contrattuale previsto per il personale dipendente e compreso nella fascia oraria 
dalle 8,00 alle 20,00.
Si precisano di seguito i giorni di frequenza settimanali e l’orario di svolgimento individuati i quali possono 
essere suscettibili di variazione concordata tra le parti :

Lunedì    dalle ore _______alle ore _______;   Giovedì   dalle ore_________alle ore _______
Martedì  dalle ore ________ alle ore______; Venerdì  dalle ore________alle ore ________
Mercoledì dalle ore_________alle ore_____;   Sabato    dalle ore_________alle ore ______

Art. 3 – Referenti e Verifiche

La Cooperativa individua nella persona di _______________________________ il tutor referente del caso 
che avrà il compito di cooperare con i servizi socio sanitari per la realizzazione del Progetto Individuale, di 
tenere i collegamenti con le Aziende ed di effettuare periodiche e frequenti verifiche al fine di garantire 
all’utente e all’azienda un adeguato supporto per affrontare eventuali problematiche insorgenti nel corso 
dell’esperienza d’inserimento.
La Ditta/Ente/Associazione si rende disponibile ad incontri periodici di verifica e individua nella persona di 
______________________________________ il referente aziendale che si incarica di seguire l’inserimento 
dell’utente presso l’azienda/ente/associazione stessa, favorendone l’acquisizione degli obiettivi indicati e che 
si raccorderà con il tutor della cooperativa, per le verifiche periodiche e la segnalazione di eventuali problemi 
insorti nel percorso.

Art.  4  – Obblighi della Cooperativa
 

La Cooperativa, per tutta la durata dell’inserimento, non per mezzo di risorse proprie, ma attingendo alla 
voce di spesa a favore degli utenti del finanziamento del Comune, secondo quanto previsto agli articoli 4 e 9 
del Capitolato di gara,  provvede alla copertura assicurativa dell’utente contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) che possano derivare in relazione e a causa dell’Inserimento Socio - terapeutico dell’utente presso la 
Ditta/Ente/Associazione e garantisce inoltre la copertura assicurativa per danni eventualmente provocati a 
terzi dalle persone soggette ad inserimento socio-terapeutico di cui al presente atto. 
La Cooperativa, non per mezzo di risorse proprie, ma sempre nell’ambito del relativo finanziamento previsto 
a carico del Comune ai sensi degli articoli 4 e 9 del Capitolato di gara, si impegna altresì a erogare all’utente  
un contributo giornaliero a titolo di incentivazione pari  a € _________ per ogni giorno di effettiva presenza,  
previa validazione formale da parte del competente Servizio comunale.

Art.  4  bis – Compartecipazione dell'azienda

La compartecipazione da parte dell’azienda o ente al pagamento del gettone è facoltativa, non costituisce 
obbligo ai  fini  della realizzazione del  percorso di  inserimento  Socio – Terapeutico e non precostituisce 
obblighi da parte della stessa azienda o ente in ordine alla prosecuzione del percorso di avvio al lavoro.

L'azienda nell'ottica di partecipare e sostenere il percorso socio-terapeutico della persona:

     Si impegna a compartecipare al pagamento del gettone erogando alla cooperativa Il cenacolo una quota 
di contributo di compartecipazione €________________________  per ogni giorno di effettiva presenza, pari 
alla metà del gettone giornaliero stabilito dal progetto formativo in convenzione.

      Non s'impegna a compartecipare al pagamento del gettone.

Nel  caso  che  l’azienda  si  impegni  al  pagamento  del  contributo  di  compartecipazione,  la  cooperativa  Il 
Cenacolo è  tenuta  a  portare  a  rendicontazione  per  la  copertura  del  finanziamento  previsto a  carico  del  
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Comune ai sensi degli articoli 4 e 9 del Capitolato di gara, solo la quota del gettone di presenza non coperta  
dalla compartecipazione dell’azienda.

Art.  5 – Adempimenti in materia di sicurezza , privacy e infortuni

La Ditta/Ente/Associazione si impegna a far svolgere l’inserimento socio- terapeutico dell’utente a titolo 
gratuito e pertanto si da atto che nessun compenso è dovuto alla stessa per l’attività svolta.
La Ditta/Ente/Associazione assicura  di  essere  in  regola con la  normativa vigente  in materia di  igiene e  
sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e  
integrazioni e dichiara altresì di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere  
adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei  
dati personali. 
La  Ditta/Ente/Associazione  si  impegna  a  custodire  secondo  le  regole  e  le  modalità  ivi  previste,  i  dati  
personali degli utenti e a non utilizzare le informazioni sui singoli soggetti assunte nell'espletamento delle 
attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. In particolare si impegna e vigila affinché il proprio 
personale tuteli la privacy dei soggetti inseriti, garantendo loro un adeguata riservatezza. 
In caso di infortunio della persona, la Ditta/Ente/Associazione è tenuta a darne comunicazione immediata al  
tutor referente del caso e all’ufficio personale della Cooperativa al n° 055/6586910 onde permettere l’avvio  
della pratica di denuncia infortunio all’INAIL.

Art. 6
Registrazioni presenze

La Ditta/Ente/Associazione si  impegna  inoltre  a far  pervenire  mensilmente  al  tutor  della  Cooperativa il 
prospetto  delle  giornate  di  presenza  effettive  e  dell’orario  effettuato  dall’utente  inserito,  datato  e 
controfirmato. Tali prospetti dovranno essere inviati entro il giorno 3 del mese successivo a quello cui si  
riferiscono  le  presenze.  Si  conviene  altresì  che  la  raccolta  giornaliera  delle  firme  presso  la 
Ditta/Ente/Associazione avrà valore solo ai fini di quanto sopra.

Art. 7 - Rescissione 

Le parti s’impegnano ad osservare quanto prescritto dalla presente convenzione.
Le modalità ed i tempi di svolgimento dell’inserimento dovranno essere concordate con l’utente e nel caso in 
cui  si ravvisi l’impossibilità alla prosecuzione dell’Inserimento si può disporre la sospensione o 
l’interruzione previa opportuna intesa il tutor della Cooperativa e il raccordo con i servizi socio-sanitari. La 
Ditta/Ente/Associazione  ospitante inoltre ha facoltà di recesso nel caso in cui l’inserimento comporti 
insormontabili difficoltà nella propria organizzazione del lavoro con un preavviso di 15 giorni da comunicare 
per iscritto al tutor e referente del progetto. La Cooperativa si riserva comunque la facoltà di recedere 
qualora per qualsiasi ragione risulti disattesa la finalità per la quale l’inserimento era stato attivato.

Firenze, 

Per la Cooperativa sociale “IL CENACOLO”
IL PRESIDENTE

________________________________________

Per  la Ditta/Ente/Associazione  
________________________________________
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ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO COMUNE FIRENZE - RTI METROPOLI -COESO-CARITAS  REP. N° 
63893/2013
- RICHIESTA PROSECUZIONE PROT 164806
- ACCETTAZIONE RTI RINNOVO SERVIZIO  PROT 138 DEL 31.10.2013
- NOTA RTI COESO CENACOLO PER EROGAZIONE PROVVIGIONI UTENTI

Firenze, lì 14/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42108 0 09/007090 14 225
2) 16570 0 13/006946 00 12883,12
3) 42111 0 13/006951 00 6293,67
4) 42111 0 14/000397 00 210944,69
5) 42260 0 14/000398 00 265000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/11/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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