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ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

del 21 febbraio 2014 tra il Comune di Napoli

e la società in house Napoli Servizi s.p.a.,

relativo ad attività di assistenza e trasporto scolastico 

afferenti al settore del Welfare di cui alle leggi nn. 104/92 

e 328/00 in favore dei soggetti fragili della Città di Napoli.

Periodo dal 18 novembre 2016 al 31 dicembre 2017 

REPUBBLICA ITALIANA

Martedì sei giugno duemiladiciassette, nel mio ufficio secon- 

dario in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47.

Innanzi a me PAOLO APONTE, notaio iscritto al ruolo dei di- 

stretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente 

in Marano di Napoli con studio alla via Che Guevara n. 36,

SONO PRESENTI

-- il "COMUNE DI NAPOLI", con sede in Napoli alla piazza Mu- 

nicipio, Palazzo San Giacomo, codice fiscale 80014890638, 

Partita IVA 01207650639,

rappresentato da:

-- APREA MARIA, nata a Napoli il 20 febbraio 1962, nella qua- 

lità di Direttore della Direzione Centrale Patrimonio;

-- CHIEFFO GIULIETTA, nata a Bagnoli Irpino il 24 gennaio 

1954, nella qualità di Dirigente del Servizio Politiche di 

Inclusione Sociale – Città Solidale,

e come tali abilitate alla stipulazione dei contratti per il 

Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in esecuzione 

dell’art. 48, secondo comma, dello statuto comunale nonchè ai 

sensi dell'articolo 10 del regolamento comunale per la disci- 

plina dei contratti,

domiciliate per la carica presso la sede comunale;

-- la società unipersonale in house providing "NAPOLI SERVIZI 

S.p.a.", con sede in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Dire- 

zionale, Isola C/1, capitale euro 10.323.960,00 (diecimilio- 

nitrecentoventitremilanovecentosessanta virgola zero zero) 

interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Napoli, codice fiscale e partita I.V.A. 

07577090637, numero REA 632275,

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante 

dE GIACOMO ANDREA, nato a Napoli il 21 ottobre 1956, domici- 

liato per la carica presso la sede sociale, tale nominato con 

decreto sindacale n. 92 del 3 aprile 2017 e a quant'appresso 

autorizzato in virtù dei poteri a lui attribuiti dal vigente 

statuto sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, 

i quali

PREMESSO:

- I -

che, ai sensi di quanto previsto dal disposto dell'articolo 

34, comma primo, della Costituzione della Repubblica Italia- 
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na, va garantito il libero accesso all'istruzione scolastica 

senza alcuna discriminazione;

- II -

che l'Amministrazione Comunale ha il compito e la responsabi- 

lità di:

-- assicurare le condizioni necessarie per garantire ai bam- 

bini disabili gli stessi diritti e le stesse opportunità, me- 

diante regole e garanzie che consentano il massimo dell’e- 

quità e dell’efficacia;

-- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diver- 

samente abili nell'ambito scolastico al fine di perseguire il 

diritto allo studio, come disciplinato dall'articolo 12 della 

legge n. 104/92;

-- garantire agli alunni disabili pari opportunità nei per- 

corsi scolastici e formativi per una positiva fruizione 

dell’offerta formativa;

-- favorire il raggiungimento dell’autonomia degli alunni di- 

sabili nel rispetto dei limiti determinati dalla tipologia 

della disabilità, mediante l’utilizzo di appropriate strate- 

gie;

-- favorire la socializzazione e l'integrazione con il gruppo 

dei pari, limitando l'isolamento e l'emarginazione, come san- 

cito dall'articolo 13 della legge n. 104/92;

- III -

che, con deliberazione n. 6 del 24 maggio 2016, che si allega 

a quest'atto con la lettera "A", il Consiglio Comunale - nel 

promuovere ogni azione tendente a perseguire l'obiettivo di 

aumentare il grado di efficienza degli organismi partecipati, 

nonchè di migliorare la qualità dei servizi offerti, tutelan- 

do, nel contempo, il servizio pubblico, inteso come bene co- 

mune, funzionale al soddisfacimento di bisogni primari - ha 

stabilito che le attività afferenti al settore del welfare, 

già svolte dalla "Napoli Sociale s.p.a.", venissero affidate 

in regime di in house providing alla "NAPOLI SERVIZI S.p.a.", 

società più strutturata allo svolgimento del servizio di che 

trattasi, al fine di realizzare economie gestionali, tra le 

quali economie di scala indotte dalla centralizzazione di at- 

tività, nonchè il miglioramento della qualità dei servizi e- 

rogati, atteso il processo di riorganizzazione ed efficienta- 

mento interno già intrapreso da detta società;

- IV -

che con la succitata deliberazione il Consiglio Comunale ha 

stabilito che per l'espletamento delle attività di cui trat- 

tasi, è necessaria la definizione di un'articolazione funzio- 

nale all'interno della società "Napoli Servizi s.p.a.", ferma 

restando l'unicità di direzione della società, intesa come 

macrostruttura aziendale polifunzionale capace di valorizza- 

re: a) la storia, l'identità e la specificità dei servizi al- 

la persona offerti; b) le caratteristiche delle funzioni di 

competenza, relative alla realizzazione ed erogazione di at- 



tività rivolte ai bambini disabili ed agli anziani non auto- 

sufficienti come presidio di diritti costituzionali infungi- 

bili (diritto allo studio, diritto alla cittadinanza attiva, 

diritto alla salute); c) le professionalità degli operatori 

esclusivamente dedicate ai servizi alla persona;

- V -

che, con la medesima deliberazione, viene:

-- approvata la modifica dello statuto di Napoli Servizi per 

integrarne l'oggetto sociale, in particolare per quanto ri- 

guarda la definizione delle prestazioni che dovrà svolgere e 

dato contestualmente mandato agli organismi societari prepo- 

sti a compiere le azioni consequenziali;

-- approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscri- 

vere da parte del Dirigente del Servizio Politiche di Inclu- 

sione Sociale – Città Solidale e dal rappresentante legale 

della Napoli Servizi S.p.A.;

-- dato mandato alla Società Napoli Servizi S.p.A  di redige- 

re, per la gestione della nuova commessa e attivazione delle 

relative procedure di mobilità in entrata, un business plan

relativo alla sola gestione operativa e un piano del fabbiso- 

gno di personale distinto per numero, collocazione aziendale, 

profili  professionali  e costo aziendale;

-- dato mandato agli Amministratori delle aziende interessa- 

te, Napoli Sociale in liquidazione e Napoli Servizi, a predi- 

sporre tutto quanto necessario al processo di mobilità del 

personale dipendente verso Napoli Servizi, ai sensi dell’ar- 

ticolo 4 del Disciplinare per le procedure di reclutamento 

nelle società partecipate dal Comune di Napoli, approvato con 

D.G.C. n. 671 del 31 agosto 2012, attuando la necessaria in- 

formazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, 

assicurando l’attivazione delle garanzie previste  dall'art. 

2112 codice civile e, comunque, il mantenimento dell’occupa- 

zione complessiva, degli attuali livelli reddituali e delle 

qualifiche acquisite;

DATO ATTO

- VI -

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 556 del 23 set- 

tembre 2016, che si allega a quest'atto con la lettera "B",

avente ad oggetto "Affidamento, in regime di in house provi- 

ding, delle attività afferenti il settore del welfare alla 

Napoli Servizi S.p.A. - Variazione di bilancio, con i poteri 

del Consiglio Comunale, finalizzata all’incremento dello 

stanziamento riferito alla missione 12 (dodici) programma 02 

(zero due) titolo 1 (uno) del bilancio di previsione 

2016/2018, annualità 2016/2017, in attuazione di quanto sta- 

bilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24 

maggio 2016", si è stabilita la data di passaggio delle atti- 

vità e la relativa variazione di bilancio necessaria per ade- 

guare gli stanziamenti di bilancio; si riportano di seguito 

alcuni punti del deliberato:



-- Di prendere atto della relazione tecnica – economica pre- 

sentata dalla Napoli Servizi, che illustra in termini quali- 

tativi e quantitativi gli obiettivi strategici e finanziari 

nonché le azioni che saranno realizzate per il loro raggiun- 

gimento. Il fabbisogno finanziario richiesto è: per il 2016, 

a partire dal primo ottobre 2016, euro 3.082.870,00 (tremi- 

lioniottantaduemilaottocentosettanta virgola zero zero), per 

il 2017 euro 12.009.154,00 (dodicimilioninovemilacentocin- 

quantaquattro virgola zero zero), per il 2018, primo seme- 

stre, euro 5.992.008,00 (cinquemilioninovecentonovantaduemi- 

laotto virgola zero zero);

-- Destinare all’attuazione della predetta relazione tecnica 

– economica, presentata dalla Napoli Servizi, le risorse di 

seguito menzionate e limitatamente ai periodi indicati: per 

il 2016, a partire dal primo ottobre 2016, euro 3.082.870,00 

(tremilioniottantaduemilaottocentosettanta virgola zero ze- 

ro), per il 2017 euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola 

zero zero), dando atto che la differenza di euro 9.154,00 

(novemilacentocinquantaquattro virgola zero zero) rispetto a 

quanto indicato dalla relazione citata sarà compensata dal 

diverso regime di IVA da applicarsi alle diverse tipologie di 

attività;

-- Riservarsi di rimodulare l’importo finanziario relativo al 

primo semestre del 2018, pari a euro 5.992.008,00 (cinquemi- 

lioninovecentonovantaduemilaotto virgola zero zero), rispetto 

ad eventuali efficientamenti o riduzioni delle attività affi- 

date alla predetta Azienda che si potranno verificare in cor- 

so d’opera;  

-- Autorizzare il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale – 

Città Solidale ad assumere i necessari e conseguenziali impe- 

gni di spesa e nel contempo, in caso di slittamento della da- 

ta di passaggio delle attività alla Società "Napoli Servizi 

S.p.A.", un ricalcolo dell’impegno proporzionato alla data di 

avvio delle attività;

- VII -

che la Giunta Comunale, al punto 9 (nove) del dispositivo 

della predetta deliberazione, nell'autorizzare i dirigenti 

degli Uffici preposti al perfezionamento dell'atto stesso, 

precisa che il relativo contratto, che sarà stipulato al ri- 

guardo, va inteso quale addendum rispetto al contratto prin- 

cipale già sottoscritto dalla "NAPOLI SERVIZI S.p.a" per il 

periodo dal primo luglio 2013 al 30 giugno 2018 per le altre 

attività già affidate alla stessa, come stabilito con delibe- 

razione di Consiglio Comunale n. 29 del primo luglio 2013, e 

fermo restando che le attività socio-assistenziali vengono 

affidate, con la relativa copertura finanziaria, alla società 

"NAPOLI SERVIZI S.p.a." sino al 31 dicembre 2017;

DATO ATTO, ALTRESI',

- VIII -

che la società "NAPOLI SERVIZI S.p.a.", totalmente partecipa- 



ta dal "Comune di Napoli", ha adeguato il proprio statuto so- 

cietario, inserendo interventi di cui alla legge n. 104/92 e 

alla legge n. 328/00;

- IX -

che il contratto di servizio - ricevuto da me notaio il 21 

febbraio 2014, repertorio n. 12.420, raccolta n. 5.731, regi- 

strato a Napoli Uno in pari data al numero 3280/1T - relativo 

all'affidamento alla società unipersonale "NAPOLI SERVIZI 

S.p.a." per il periodo dal primo luglio 2013 al 30 giugno 

2018 all'articolo 7, comma terzo, specifica espressamente che 

"Le modifiche con incremento di costo e le modifiche dell'og- 

getto della Convenzione rientrano nella competenza esclusiva 

del Consiglio Comunale, che, sulla scorta delle valutazioni 

circa la fattibilità tecnico-economica formulate dalla Giun- 

ta, le autorizza con propria deliberazione, disponendo nel 

contempo e ove necessario: -- a) l'integrazione della presen- 

te Convenzione con apposito Atto aggiuntivo; -- b) la ridefi- 

nizione delle soglie economiche massime di costo stabilite 

dal Consiglio Comunale per ciascun anno di vigenza della Con- 

venzione; -- c) le variazioni al Bilancio di Previsione An- 

nuale e Pluriennale del Comune.";

CONSIDERATO:

- X -

che, con nota prot. 47954/16 del 26 ottobre 2016, la Società 

Napoli Servizi ha comunicato l'approvazione della pianta or- 

ganica con determina n. 46 del 26 ottobre 2016, finalizzata 

all'assunzione del personale proveniente dalla Napoli Sociale 

in liquidazione;

- XI -

che in data 28 ottobre 2016 con nota PG/2016/855551, che si 

allega a quest'atto con la lettera "C", il Dirigente del Ser- 

vizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale comu- 

nicava il "nulla osta" al Piano Triennale Dei Fabbisogni di 

organico 2016/2018 approvato con la determina su richiamata;

- XII -

che, con nota n. 50066 in data 11 novembre 2016, il Direttore 

Operativo della Società Napoli Servizi comunicava che si era- 

no svolti presso la DTL gli incontri finalizzati alla sotto- 

scrizione dei verbali di conciliazione da parte degli opera- 

tori Socio assistenziali, propedeutici all'immissione in ser- 

vizio di detto personale;

- XIII -

che con la medesima nota comunicava l'avvio delle attività di 

assistenza scolastica in favore degli alunni disabili nei 

termini previsti, e cioè dal 18 novembre 2016, acquisendo dal 

Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale 

l'elenco degli istituti scolastici presso i quali impegnare 

gli operatori;

- XIV -

che il servizio di trasporto degli alunni disabili è stato 



avviato dal primo dicembre 2016, attesa la necessità di porre 

in essere tutti gli adempimenti indispensabili alla messa in 

circolazione degli automezzi della Napoli Sociale in liquida- 

zione;

- XV -

che, nel rispetto di tali impegni condivisi, l'Amministrazio- 

ne Comunale, con la già menzionata deliberazione n. 556 del 

23 settembre 2016, autorizzava la spesa necessaria atta a ga- 

rantire la copertura finanziaria alla proposta progettuale 

presentata dall'Amministratore Unico della "NAPOLI SERVIZI 

S.p.a." per l'attivazione delle sole attività inerenti al 

settore del welfare e al fine di garantire il libero accesso 

all’istruzione scolastica senza alcuna discriminazione (arti- 

colo 34, primo comma, Costituzione) afferenti al settore del 

welfare, già svolte in regime di in house providing dalla Na- 

poli Sociale S.p.A. in liquidazione;

- XVI -

che con tale proposta l'Amministrazione Comunale ha inteso 

assicurare una serie di interventi in favore degli  alunni 

disabili frequentanti le scuole cittadine:

-- l'assistenza scolastica in favore degli alunni disabili  

in possesso della certificazione di gravità di cui all'art. 

3, comma terzo, della legge n. 104/92, impegnando in tali in- 

terventi tutti gli operatori in possesso del titolo di OSA;

-- il servizio di trasporto in favore degli alunni disabili 

in possesso della certificazione di gravità di cui all'art. 

3, comma terzo, della legge n. 104/92 e con deambulazione 

sensibilmente ridotta;

- XVII -

che, con determinazione n. 60 del 18 novembre 2016, registra- 

ta all'I.G. 1960/2016, che si allega a quest'atto con la let- 

tera "D", il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione 

Sociale e Città Solidale, in attuazione di quanto previsto 

dalla già citata deliberazione di Giunta Comunale n. 

556/2016, ha impegnato in favore della "NAPOLI SERVIZI 

S.p.a.", società con socio unico, in regime di in house pro- 

viding, il corrispettivo spettante per le attività annualmen- 

te svolte, così come recepito nella delibera di Consiglio Co- 

munale n. 17 del 24 ottobre 2016, che si allega a quest'atto 

con la lettera "E", e relativamente alle attività afferenti i 

seguenti ambiti:

--  a) Servizio di Assistenza Scolastica in favore degli a- 

lunni disabili frequentanti le scuole cittadine;

-- b) Servizio di Trasporto in favore degli alunni disabili;

- XVIII -

che, con la predetta determinazione, per la realizzazione 

delle attività di cui sopra, veniva impegnata in favore della 

società "NAPOLI SERVIZI S.p.a." la somma complessiva di euro 

13.395.757,66 (tredicimilionitrecentonovantacinquemilasette- 

centocinquantasette virgola sessantasei), di cui:



-- euro 1.395.757,66 (unmilionetrecentonovantacinquemilaset- 

tecentocinquantasette virgola sessantasei), comprensivi di I- 

VA così come dovuta per legge, per il periodo dal 18 novembre 

2016 al 31 dicembre 2016;

-- euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola zero zero), com- 

prensivi di IVA così come dovuta per legge, per tutto l’anno 

2017;

- XIX -

che, con la medesima determinazione, il Dirigente del Servi- 

zio Politiche di Inclusione Sociale e Città Solidale precisa- 

va che le concrete modalità di svolgimento delle predette at- 

tività sarebbero state specificate con disciplinari di detta- 

glio sottoscritti dal medesimo dirigente;

- XX -

che la "NAPOLI SERVIZI S.p.a.", con propria nota prot. n. 

11.774 del 7 febbraio 2017, in conformità all'articolo 6 del 

mio contratto di servizio del 21 febbraio 2014, repertorio n. 

12.420, raccolta n. 5.731, presentava al Responsabile del 

procedimento, Direzione Centrale Patrimonio, e al Direttore 

Centrale Welfare e Servizi educativi il piano annuale delle 

attività 2017, redatto secondo le modalità definite all'arti- 

colo 6 del contratto di servizio e nei limiti degli stanzia- 

menti annuali definiti dalla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 556/2016;

- XXI -

che per quanto concerne l'acquisizione del D.U.R.C. della 

contraente società, essa non è necessaria alla stipula, giu- 

sta parere PG 877226 del 21 novembre 2013 del Servizio Auto- 

nomo Avvocatura Comunale, che ritiene tale adempimento esclu- 

so in quanto trattasi di società soggetta a controllo analogo 

con totale assenza di terzietà;

- XXII -

che per la regolarità tributaria di cui al Programma 100, la 

Direzione Centrale Servizi Finanziari - U.O. Contrasto Eva- 

sione ed Elusione Fiscale - Ufficio Programma 100/A, con nota 

PG/2016/401321 del 10 maggio 2016, ne ha certificato la rego- 

larità;

- XXIII -

che la società Napoli Servizi, con socio unico, è esonerata 

dalla prestazione di polizza fideiussoria, in quanto società 

al 100% (cento per cento) di partecipazione comunale e quindi 

soggetta al controllo analogo, giusta parere del  Servizio 

Autonomo Avvocatura Comunale PG/2014/104130;

- XXIV -

che, ai sensi dell'articolo 83, comma terzo, lett. b), del 

D.Lgs. n. 159/2011, le società partecipate sono esentate dal 

presentare la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 

del D.lgs. citato;

- XXV -

che tutte le spese di questo atto, nessuna esclusa o eccet- 



tuata, sono poste a carico della "Napoli Servizi S.p.A.";

tutto ciò premesso, si  conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: VALORE PREMESSE

1. La premessa è patto e forma parte integrante di questo 

atto.

ARTICOLO 2:  PRESTAZIONI

1. Il "Comune di Napoli" e la società "NAPOLI SERVIZI 

S.p.a.", entrambi come sopra rappresentati, convengono questo 

atto integrativo al mio contratto di servizio del 21 febbraio 

2014, repertorio n. 12.420, raccolta n. 5.731, per l'affida- 

mento delle attività afferenti al settore del welfare di cui 

alla legge n. 104/92 e alla legge n. 328/00 in favore dei 

soggetti fragili della Città di Napoli, con esclusione dei 

servizi pubblici locali con rilevanza economica.

2. Le prestazioni, oggetto del presente atto, sono di seguito 

descritte:

-- a) Servizio di Assistenza Scolastica in favore degli alun- 

ni disabili frequentanti le scuole cittadine;

-- b) Servizio di Trasporto scolastico in favore degli alunni 

disabili e servizio di trasporto a chiamata per le persone 

con disabilità.

3. Ai sensi dell'articolo 12 del citato contratto, le moda- 

lità di erogazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) 

del comma precedente sono oggetto di disciplinari di detta- 

glio sottoscritti dal Responsabile del Servizio interessato 

dalle relative attività (e vistato dal Responsabile del pro- 

cedimento) e dalla società, parte integrante del presente 

"addendum contrattuale".

4. Le specifiche modalità operative da seguire, i tempi di 

realizzazione, i relativi costi unitari e complessivi nonché 

l’elenco dei siti in affidamento e il distributivo del perso- 

nale sono dettagliati nel Piano annuale delle attività 2017, 

già elaborato dall’Azienda e consegnato ai dirigenti compe- 

tenti, con propria nota prot. 11774 del 7 febbraio 2017.

ARTICOLO 3: IMPEGNI

1. La società "NAPOLI SERVIZI S.p.a.", come sopra rappresen- 

tata, si obbliga a provvedere alle attività so- 

cio-assistenziali in ambito scolastico, di cui all'articolo 2 

che precede, integrando e/o ampliando la programmazione delle 

attività descritta nel proprio piano annuale, con le modalità 

e i criteri riportati all'articolo 7 del contratto di servi- 

zio.

2. Il "Comune di Napoli", nell'ottica dei propri indirizzi e 

programmazione, nell'ambito del presente contratto e nel ri- 

spetto della normativa vigente, può avvalersi della società 

"NAPOLI SERVIZI S.p.a." per lo svolgimento di attività comun- 

que ricomprese nell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4: DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto decorre dal 18 novembre 2016 al 31 

dicembre 2017.



ARTICOLO 5: CORRISPETTIVI

1. Il "Comune di Napoli", quale corrispettivo per l'espleta- 

mento delle diverse attività socio-assistenziali, pagherà al- 

la società "NAPOLI SERVIZI S.p.a." l'importo complessivo di 

euro 13.395.757,66 (tredicimilionitrecentonovantacinquemila- 

settecentocinquantasette virgola sessantasei), di cui:

-- euro 1.395.757,66 (unmilionetrecentonovantacinquemilaset- 

tecentocinquantasette virgola sessantasei), comprensivi di I- 

VA così come dovuta per legge, per il periodo dal 18 novembre 

2016 al 31 dicembre 2016;

-- euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola zero zero), com- 

prensivi di IVA così come dovuta per legge, per tutto l’anno 

2017.

ARTICOLO 6: MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 14 del mio contratto di servizio 

del 21 febbraio 2014, repertorio n. 12.420, raccolta n. 

5.731, "Napoli Servizi S.p.A." rendiconta, con cadenza trime- 

strale, le attività svolte ed i relativi costi di gestione 

sostenuti con le modalità contemplate nel disciplinare sulle 

rendicontazioni economiche sottoscritto il 23 febbraio 2015 

presso la Direzione Centrale Patrimonio, Responsabile del 

procedimento.

2. Tale disciplinare costituisce parte integrante al presente 

addendum contrattuale.

3. Ai sensi dell’articolo 15 del medesimo contratto di servi- 

zio del 21 febbraio 2014, il monitoraggio sulle attività 

svolte da Napoli Servizi nonché il controllo sulla rendicon- 

tazione è effettuato, entro il ventesimo giorno successivo 

alla ricezione della suddetta rendicontazione.

ARTICOLO 7: FATTURAZIONE

1. Le modalità di fatturazione e liquidazione (quest'ultima a 

cura del Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione So- 

ciale – Città Solidale) dei corrispettivi sono desumibili da- 

gli articoli 16 e 17 del Contratto di Servizio, di seguito 

solo in parte riportati:

-- La fattura dei corrispettivi, riferiti alle attività rego- 

larmente rese da Napoli Servizi in ogni trimestre, viene e- 

messa mensilmente, evidenziando il costo fatturato per cia- 

scuna attività prestata, ricorrendo, ove imposto da questioni 

di natura contabile o fiscale, anche a fatturazione distinta 

per le predette attività svolte.

-- In relazione ad ogni mese di ciascun trimestre, la relati- 

va fattura (ovvero le singole fatture, per quanto specificato 

al comma primo) è emessa dalla Società a titolo di acconto, 

nella misura dell'80% (ottanta per cento) di un terzo del va- 

lore complessivo delle prestazioni previste per il medesimo 

trimestre nel Piano Annuale delle Attività. La Società, inol- 

tre, emette fattura a saldo per ciascun trimestre unitamente 

alla rendicontazione.

2. Attesa la completa copertura finanziaria da parte dell’Am- 



ministrazione nell’annualità di competenza, l’Azienda è auto- 

rizzata ad emettere fattura di acconto in misura dell’80% 

(ottanta per cento) anche per il quarto trimestre dell’anno 

2017.

ARTICOLO 8: PRIVACY

1. La Società, nell'adempimento degli obblighi contrattuali 

scaturenti dall'esecuzione del presente accordo stipulato con 

il Comune di Napoli, compirà tutte le operazioni di tratta- 

mento di dati personali necessarie e pertinenti al contratto. 

La Società assume l'incarico di responsabile del trattamento 

dei dati in conformità e nel rispetto della normativa previ- 

sta in materia di protezione dei dati personali dal D.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i.

2. Le notizie relative alle attività oggetto del presente 

contratto non devono essere comunicate o divulgate a terzi 

per fini diversi da quelli contemplati dal presente contratto.

ARTICOLO 9: CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R.  n. 

62/2013 nonchè le norme previste dal vigente Codice di Com- 

portamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e 

visionabile sul sito "www.comune.napoli.it" in "Amministra- 

zione trasparente". L’inosservanza delle norme dettate in en- 

trambi i predetti Codici di Comportamento possono determinare 

penalità economiche commisurate al danno arrecato o, in casi 

di particolare gravità, la risoluzione del contratto.

2. La controparte attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attri- 

buito incarichi a dipendenti di questa Amministrazione comu- 

nale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni 

abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negozia- 

li per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in 

cui la controparte sia stata interessata; si impegna, al- 

tresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del 

contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'arti- 

colo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

ARTICOLO 10:  PATTO D'INTEGRITA'

1. Le parti si impegnano all'osservanza del complesso di re- 

gole finalizzate a prevenire e ridurre i fenomeni corruttivi 

nell'ambito delle commesse pubbliche, perseguendo l'obiettivo 

di conformare il comportamento dei soggetti coinvolti ai 

principi di lealtà, correttezza e trasparenza durante lo 

svolgimento delle procedure di esecuzione del contratto e di 

ottemperare alle disposizioni contenute nel "Patto d'inte- 

grità", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 

del 3 dicembre 2015.

ARTICOLO 11: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

RIGUARDANTI IL CONTRATTO

1. Per la gestione del servizio la Società è tenuta a confor- 

marsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri ob- 



blighi, in conformità alle disposizioni di legge e dei vigen- 

ti regolamenti comunali in materia.

2. La sottoscrizione del presente contratto da parte della 

Società equivale a dichiarazione di:

-- a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della 

legge e dei regolamenti;

-- b) accettazione dei servizi oggetto del presente contratto 

per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

3. Il presente contratto, come stabilito dalla Giunta Comuna- 

le al punto 9 del dispositivo della deliberazione n. 

556/2016, va inteso quale addendum rispetto al contratto 

principale già sottoscritto dalla "NAPOLI SERVIZI S.p.a" per 

il periodo dal primo luglio 2013 al 30 giugno 2018 per le al- 

tre attività già affidate alla stessa, come da deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 29 del primo luglio 2013, e fermo 

restando che le attività socio-assistenziali vengono affida- 

te, con la relativa copertura finanziaria, alla società "NA- 

POLI SERVIZI S.p.a." sino al 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 12: CONTROLLI

1. Ai sensi e per le finalità di cui al Regolamento del Si- 

stema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Con- 

siliare n. 4 del 28 febbraio 2013, il Comune ha ampi poteri 

di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e ge- 

stionali della Società di cui al presente contratto, atteso 

che il rapporto intercorrente tra il Comune e la Società è 

caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordina- 

mento e supervisione, che riguarda l'insieme dei più impor- 

tanti atti di gestione.

2. Al Comune è riconosciuto il potere di indirizzare l'atti- 

vità organizzativa, amministrativa e gestionale mediante l'e- 

manazione di specifici atti di indirizzo, diretti al Consi- 

glio di Amministrazione, che ha l'obbligo di recepirli.

3. Il competente Servizio dell'Amministrazione comunale ha 

libero accesso ai locali della Società e può richiedere l'ac- 

cesso agli atti o l'acquisizione di informazioni sulla ge- 

stione, in modo analogo alle modalità previste dal rapporto 

gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

4. Sarà onere della Società garantire al competente Servizio 

del Comune l'accesso alle informazioni presenti nel database 

dell'archivio onde garantire al Comune una consultazione dei 

dati degli utenti in tempo reale nonché tutto quanto attiene 

all'organizzazione del servizio.

5. La Società è tenuta a collaborare in maniera significativa 

e con sollecitudine con i funzionari e i dirigenti dei compe- 

tenti uffici comunali.

6. Il Dirigente del competente servizio comunale esercita il  

controllo concernente la congruenza degli atti e dell'atti- 

vità della Società con gli obblighi e gli obiettivi concer- 

nenti le sue competenze istituzionali. Tale controllo si rea- 

lizza principalmente attraverso l'attività di indirizzo, di 



potere di convocazione e di controllo amministrativo e ge- 

stionale sugli atti della società.

7. Fermi restando gli adempimenti testé citati, qualora si 

verifichino eventi straordinari in quanto non previsti fra 

quelli pianificati, i quali possono ripercuotersi sull'ordi- 

nario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini 

delle previsioni sull’equilibrio economico e finanziario, la 

stessa è tenuta ad informarne immediatamente il Comune, rela- 

zionando su di essi.

ARTICOLO 13: QUALITA' DEL SERVIZIO

E RILEVAZIONI PERIODICHE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE

1. In merito alla qualità del servizio di cui al presente 

contratto, la società "NAPOLI SERVIZI S.p.a." si impegna al- 

l'adeguamento e alla diffusione presso gli utenti della Carta 

dei Servizi conforme ai "Principi sull'erogazione dei servizi 

pubblici" dettati con la Direttiva del Presidente del Consi- 

glio dei Ministri del 27 gennaio 1994.

2. La Società si impegna a procedere a rilevazioni periodiche 

del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso l'utilizzo, 

anche congiunto, di vari strumenti e, in particolare, attra- 

verso appositi questionari e sondaggi direttamente online 

sulle pagine web della Società, previa approvazione dei rela- 

tivi modelli da parte del Comune, cui è tenuta a comunicare 

le relative risultanze.

ARTICOLO 14: IMPEGNI DEL COMUNE DI NAPOLI

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in par- 

ticolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e 

ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie 

competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed ef- 

ficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contrat- 

to da parte della Società. In particolare il Comune si impe- 

gna a:

-- mettere a disposizione della Società i dati ad essa neces- 

sari ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del pre- 

sente contratto;

-- informare con congruo anticipo la Società in ordine alle 

eventuali modifiche ai regolamenti comunali, che possano in- 

cidere sull'erogazione dei servizi;

-- individuare, se del caso, soluzioni logistiche per la col- 

locazione di sedi, di beni strumentali e attrezzature neces- 

sarie per lo svolgimento del servizio;

-- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, 

delibere o qualsiasi altro atto approvato dal Comune utile 

per lo svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 15: DOCUMENTI ED ATTI DELIBERATIVI

RICHIAMATI NEL PRESENTE ATTO

1. Per espressa volontà dei comparenti, tutti gli atti e i 

documenti richiamati nel presente contratto, seppur non mate- 

rialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben cono- 

sciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali 



del presente atto ed accettati in ogni loro parte:

-- Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 24 maggio 2016;

-- Deliberazione Giunta Comunale n. 556 del 23 settembre 2016;

-- Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 24 ottobre 2016;

-- Determinazione Dirigenziale n. 60 del 18 novembre 2016. 

ARTICOLO 16: REGIME TRIBUTARIO

Quest'atto - così come il mio contratto di appalto del 21 

febbraio 2014, più volte richiamato (c.d. "convenzione prin- 

cipale"), del quale esso costituisce addendum e integrazione 

- è soggetto a I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, di 

tal che sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Si allega a quest'atto con la lettera "F" copia del "DUVRI"

(Documento Valutazione Rischi), approvato con determina del- 

l'Amministratore Unico di "NAPOLI SERVIZI S.p.a." n. 25 del 6 

giugno 2017.

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante 

strumenti informatici in ventisei pagine nel formato di vi- 

sualizzazione "PDF/A", ho dato lettura mediante l'uso e il 

controllo personale degli strumenti informatici alle parti, 

che lo approvano; esso con i relativi allegati viene sotto- 

scritto da ciascun comparente personalmente in mia presenza 

con apposizione di firma digitale mediante l'uso di certifi- 

cati di firma, dei quali attesto la validità, e da me notaio 

personalmente, in presenza delle parti medesime, con apposi- 

zione della mia firma digitale.

de GIACOMO ANDREA firmato digitalmente

CHIEFFO GIULIETTA firmato digitalmente

APREA MARIA firmato digitalmente

Notaio Paolo Aponte firmato digitalmente  


