
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Rep. n. 664

RINNOVO  CONTRATTO  CON  LA  FRATERNITA'  SISTEMI  IMPRESA

SOCIALE  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS  PER  LA

CONCESSIONE  DELL'ATTIVITA'  DI  ACCERTAMENTO,  RECUPERO

DELL'EVASIONE  DEI  TRIBUTI  IMU-TASI-ICP-TARI,  DEL  RELATIVO

CONTENZIOSO,  DELLA  RISCOSSIONE  COATTIVA  ENTRATE

PATRIMONIALI E DELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E

MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

L'anno duemiladiciannove, il  giorno undici  del mese di luglio nella Residenza

Municipale  avanti  a  me,  dott.  Giovanni  Andreassi   Segretario  Generale  del

Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi:

1.  dott.ssa  Monica  Curti   Dirigente  del  Servizio  Economico  Finanziario  del

Comune di San Giuliano Milanese, nata a Milano il 14 luglio 1971, domiciliata

per la carica presso il Comune suddetto per il quale agisce in nome e per conto

ai  sensi  dell’art.  107,3°  comma,  lett.  c)  del  D.lgs.  n.  267/00,

(P.I.00798940151);

2. Sig. Emanuele Giovanni Maria Maggiolini, nato a Milano il 10 giugno 1981,

che interviene in qualità procuratore speciale (in forza della procura n. 25815 di

rep. in data 26.06.2018 del notaio in Brescia dr. Alfonso Cuoco)  e in nome e

per  conto  della  FRATERNITA'  SISTEMI  IMPRESA  SOCIALE  SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Brescia Via Rose di Sotto,61 (P.I.

02383950983);
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persone della cui identità personale io Segretario Generale – Ufficiale Rogante

sono certo e che rinunciano, me consenziente all’assistenza dei testimoni;

PREMESSO:

- che con contratto n. 609 di rep in data 13.07.2017 è stato affidato il servizio

di  cui  in  epigrafe  alla  FRATERNITA'  SISTEMI  IMPRESA  SOCIALE  SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Brescia per la durata di due anni;

- che l'art. 2 del capitolato speciale d'appalto approvato dirigenziale n.101 del

22.02.2017 e dal suddetto contratto prevede la facoltà dell’Ente di disporre un

rinnovo del contratto per ulteriori anni due;

- che l'art. 20 del capitolato di gara recita: “L’Ente concedente potrà, in corso di

esecuzione del rapporto di concessione dei servizi di cui al presente capitolato,

avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, del Concessionario anche

per  la  riscossione  di  altre  entrate  comunali  e  per  le  relative  attività

propedeutiche  connesse  o  complementari.  In  questo  caso  l’Amministrazione

Comunale  provvederà  all’integrazione  delle  condizioni  contrattuali  e  alla

conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed

economiche”;

- che, pertanto, con determinazione n. 425 del 18.06.2019 la società Fraternità

Sistemi Impresa Sociale Soc.  Coop. Soc.  Onlus  è stata incaricata da questo

Ente, per il periodo di rinnovo del contratto, per l’espletamento dell’ attività di

gestione  e  invio  di  segnalazioni  qualificate  all'Agenzia  delle  Entrate  per  la

partecipazione  dell’Ente  al  recupero  dell’evasione  erariale  alle  sotto  indicate

condizioni:

• l'Ente anticiperà una spesa una tantum di €. 4.000,00 oltre I.V.A. a titolo di

contributo  spese  per  avvio  lavoro  che  sarà  detratta  dai  primi  compensi  da

riconoscere alla Cooperativa Fraternità Sistemi;

"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni." 2



• la restituzione del suddetto importo nel caso di mancato raggiungimento di un

minimo di €. 4.000,00 di incassi ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate e

riconosciuti all'Ente, 

• un aggio del 28% oltre IVA sulla quota incassata dal Comune a seguito della

trasmissione delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

-  che con determinazione dirigenziale  n.  462 del  1.07.2019 si  è disposto  il

rinnovo contrattuale per un periodo di anni due con decorrenza dal 14.07.2019

alle stesse condizioni patti e modalità del contratto già citato n. 609/2019 di

rep.,  mantenendo l'aggio  offerto  del  17,00% per  attività  di  accertamento e

recupero evasione e dello 00,00% sull'attività di riscossione coattiva, per un

importo  contrattuale  presunto  €.  414.800,00  (euro-

quattrocentoquattordicimilaotto- cento/00) I.V.A. inclusa;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica,  dell'  aggiudicatario  ivi  compresi  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di

Regolarità Contributiva), il DUVRI sottoscritto dalla ditta in data 12/06/2017 e

depositato  presso  l'ufficio  Tributi  del  Comune,  nonché  la  certificazione  di

regolarità fiscale, la certificazione della C.C.I.AA., la richiesta dei certificati dei

carichi  pendenti  della  Procura  della  Repubblica,  Casellario  Giudiziale  e

Cancelleria  Fallimentare  è  stata  inoltrata  il  24.5.2019,  non  avendo  ricevuto

risposta, decorsi 30 gg. dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 17-bis della Legge 7

agosto  1990,  n.  241,  e  dall’articolo  3  della  Legge  7  agosto  2015,  n.  124

(silenzio-assenso) si procede al rinnovo contrattuale;

tutto quanto sopra premesso, volendo le parti far ciò risultare da apposito atto

formale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE
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ART. 1 -  I summenzionati  contraenti  dichiarano di riconoscere,  accettare e

confermare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di San Giuliano Milanese, come sopra rappresentato, affida

alla  FRATERNITA'  SISTEMI  IMPRESA  SOCIALE  SOCIETA'  COOPERATIVA

SOCIALE  ONLUS con  sede  in  Brescia  che,  in  persona  del  suo  legale

rappresentante  che  accetta  il  rinnovo  dell'appalto  per  altri  due  anni.  per  il

servizio  di  cui  trattasi  per  l'importo  presunto  di  €.414.800,00  (euro-

quattrocentoquattordicimilaottocento/00)  I.V.A.  inclusa,  derivante

dall'applicazione dell'aggio proposto pari al 17,00% delle somme effettivamente

riscosse a qualsiasi titolo;

Sul  servizio  aggiuntivo  approvato  dalla  determina  n.  425/2019  le  parti

convengono che:

• l'Ente anticiperà una spesa una tantum di €. 4.000,00 oltre I.V.A. a titolo di

contributo  spese  per  avvio  lavoro  che  sarà  detratta  dai  primi  compensi  da

riconoscere alla Cooperativa Fraternità Sistemi;

• la restituzione del suddetto importo nel caso di mancato raggiungimento di un

minimo di €. 4.000,00 di incassi ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate e

riconosciuti all'Ente;

• un aggio del 28% oltre IVA sulla quota incassata dal Comune a seguito della

trasmissione delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

ART.  3  -  La  società  s’impegna  ad  osservare  le  norme,  condizioni,  patti  e

modalità risultanti dal già citato contratto n. 609/2017 di rep. e dalle già citate

determinazioni  dirigenziali  n.  101/2017,  n.  425/2019,  n.  462/2019 ed i  loro

relativi allegati, tenuto conto che le determinazioni dirigenziali richiamate sono
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custodite, in originale, nella raccolta cronologica delle determinazioni comunali

presso la segreteria del Comune di San Giuliano Milanese.

ART. 4 - Il soggetto affidatario risulta in regola con gli obblighi previdenziali e

contributivi  come  da DURC  acquisito  agli  atti  prot.  n.  INPS  16037648  del

18.6.19.  L’Amministrazione  acquisisce  il  documento  unico  di  regolarità

contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità/l’attestazione di regolare esecuzione,

e il pagamento del saldo finale.

ART. 5 - Le parti assumono per il presente contratto gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del  13.8.2010, a tal fine

per  i  pagamenti  in  conto  e  in  saldo  l'appaltatore  ha  comunicato  con

dichiarazione  assunta  al  protocollo  dell'ente  con  il  numero  21701  del

29.05.2019 e depositata agli atti,  gli  estremi identificativi  del conto corrente

bancario dedicato, le generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad

operare su esso.

ART.  6  -  Sono  parte  integrante  del  presente  contratto  le  determinazioni

dirigenziali  n.  425/2019,  n.  462/2019,  il  contratto  609  di  rep  in  data

13.07.2017,  il  capitolato speciale  d'appalto  già richiamato  ed i  loro relativi

allegati,  documenti  che, seppur non materialmente allegati,  si  intendono qui

richiamati e si omettono di allegare in quanto le parti dichiarano di conoscerne

ed accettare integralmente il contenuto.

ART.  7  -  L'appaltatore  si  obbliga  al  tassativo  rispetto  di  tutte  le  norme

condizioni, patti e modalità contrattuali contenute nei documenti sopra citati,

oltre che nel presente contratto.
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ART. 8 - A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Fraternità Sistemi

Impresa Sociale Soc. Coop. ONLUS ha costituito la cauzione prevista dall'art.

93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante polizza fidejussoria

n. 1073691 e appendice n. 2 alla stessa,  della Elba Assicurazioni SPA, valida

per tutta la durata dell'appalto sino al 13 luglio 2021 per un importo totale

garantito di €. 39.525,00, importo ridotto del 50% in applicazione del comma 7

dell'art.93 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  e  presentazione del  certificato n.

23921/04/S – ISO 9001:2015 in corso di validità.

ART. 9 - La durata contrattuale è fissata in anni due con decorrenza dal giorno

13.07.2019.

ART.  10  -  La  FRATERNITA'  SISTEMI  IMPRESA  SOCIALE  SOCIETA'

COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS ha  presentato  dichiarazioni  antimafia  così

come previsto dal D.Lgs n. 159/2011. Il concedente ha inoltrato richiesta di

informazioni on-line alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 31.05.2019 e la

pratica risulta in istruttoria; per motivi d'urgenza nelle more dell'emissione della

predetta certificazione si  procede alla  stipula del  contratto,  dando atto che,

laddove in  qualsiasi  momento  dovessero  essere  accertati  elementi  di  cui  al

D.lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa, il contratto sarà nullo di

diritto.

ART. 11 – Il Concessionario elegge domicilio al seguente indirizzo:Via Rose di

Sotto,61 – Brescia,  e le  intimazioni,  le assegnazioni  di  termini  ed ogni  altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal

responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria

competenza, a mani proprie del Concessionario o di colui che lo rappresenta

nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il domicilio
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eletto di cui sopra, ovvero tramite comunicazione trasmessa via pec al seguente

indirizzo:protocollo@pec.coopsistemi.it.

ART.  12  -  Per  quanto  attiene  la  liquidazione  dei  corrispettivi,  penali  e

contenzioso si rimanda agli specifici articoli del capitolato speciale d'appalto che

disciplina il servizio affidato.

Il Concessionario uscente avrà diritto agli aggi solo sulle riscossioni effettive per

atti emessi in costanza di concessione.

ART. 13 -  Il  presente contratto può essere risolto secondo quanto indicato

negli specifici articoli del capitolato d'appalto, ovvero in base alle disposizioni in

materia di cui alla vigente normativa.

ART. 14 - Il personale del Concessionario impiegato per lo svolgimento delle

attività  oggetto  del  presente  contratto  agirà  sotto  la  diretta  ed  esclusiva

responsabilità del Concessionario medesimo.

La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il

regolare  e  corretto  funzionamento  delle  attività,  attraverso  l'impiego  delle

necessarie  figure  professionali,  obbligandosi  ad  applicare,  nei  confronti  dei

lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di

categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere,

a propria cura e spese, agli  accantonamenti  contemplati  dagli  stessi  accordi

collettivi,  alle  assicurazioni  di  legge  ed  all'osservanza  di  tutte  le  forme

previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. La

società  affidataria,  nella  gestione  del  servizio  adotta,  inoltre,  tutti  gli

accorgimenti  ed  i  dispositivi  di  protezione  per  la  tutela  della  sicurezza  dei

lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.
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Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici

che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà

essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge.

Tutto il personale addetto ai rapporti con il pubblico dovrà essere munito di

carta di riconoscimento da esibire a qualsiasi richiesta per i rapporti di servizio.

Le  carte  di  riconoscimento  saranno  rilasciate  dal  Comune,  previa  consegna

delle stesse da parte della Concessionaria.

Nell'esplicare i compiti  conferiti, il  personale è, a tutti gli  effetti,  considerato

incaricato di pubblico servizio con le relative conseguenze amministrative,civili e

penali.

La  ditta  Concessionaria  è  responsabile  di  qualsiasi  danno  o  inconveniente

causato per colpa del personale addetto al servizio ed è altresì responsabile

civilmente verso il Comune e verso terzi delle operazioni eseguite dal personale

addetto al servizio affidato, e della regolare esecuzione degli obblighi assunti.

ART. 15 -  Per quanto non normato dal presente contratto e dai documenti

costituenti l'appalto si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  nonché a

tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non

vengano  specificamente  indicate,  si  intendono  comunque  integralmente

richiamate.

ART. 16 -  Sono vietati il sub-appalto e la cessione, in tutto o in parte, del

presente  contratto  pena  la  immediata  risoluzione  del  contratto  ed  il

risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.

ART. 17 - Ai fini della prevenzione della corruzione, l'affidatario si impegna a

dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione comunale e alla Prefettura,

di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei
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confronti  dell'imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  di  impresa;  Il

predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  della  esecuzione  del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;  L'Amministrazione

comunale si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.,

ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,318

c.p. 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 18 - Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l’applicazione delle

disposizioni contenute nell’art.40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 avente il presente

contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad

I.V.A.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.

4.12.97 n. 460 e ne beneficia in quanto la parte contraente appartiene alla

categoria di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ART. 19 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché

gli  altri  oneri  previsti  dal  capitolato  speciale,  sono  a  carico  della  ditta  ad

eccezione  dell’I.V.A.,  il  Comune  versa  l'importo  delle  fatture  relative  alla

prestazione al netto dell'IVA e successivamente provvede a versare l'importo

dell'IVA direttamente all'Erario;
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L'Appaltatore dovrà emettere fattura assoggettata alla scissione dei pagamenti

(split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del

DPR 633/1972".

I  comparenti,  mi  esonerano  dalla  lettura  degli  allegati  che  dichiarano

espressamente di ben conoscere:

Richiesto  io  Segretario  Generale  -  Ufficiale Rogante,  ho ricevuto  il  presente

atto, scritto da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e

memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n.9, facciate e fino a

questo  punto  di  n.  15  righe  di  una  decima  facciata,  atto  da  me  letto  ai

comparenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei

comparenti  stessi  e di  me ufficiale rogante,  della  firma digitale  ai  sensi  del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive disposizioni attuative, e che i

certificati di firma utilizzati delle parti sono validi e conformi a quanto disposto

dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE

         dott.ssa Monica Curti

FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

     Emanuele Giovanni Maria Maggiolini

      IL SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Giovanni Andreassi
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