
 

 

 

CITTA’ DI ARPINO  

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GEST IONE DI UN CORSO DI 

ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA ED UN CORSO DI BALLO PER I L PROGETTO “INSIEME … E’ 

MEGLIO” (DELIBERA DI G.C. DEL 25/09/2014, N. 164). ========================= 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno OTTIO del mese di  LUGLIO, tra le parti: ==  

-  COMUNE DI ARPINO, con sede legale in Arpino (Fr), via dell’Aquila R oma-

na n. 2, C.F. 82000270601, negozialmente rappresent ato in questo atto 

dalla Sig.ra SACCHETTI Franca, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domi-

ciliata presso la sede dell’ente, cod. fisc. SCCFNC 57E60A433X nella sua 

qualità di Responsabile del Settore Amministrativo- Istituzionale legit-

timato ad impegnare l’ente verso l’esterno a norma dell’art. 107 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; =========== ==================== 

-  VITAL CENTER SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a R. L. , con sede legale 

in Sora (Fr) in Via S. Giuliano Sura n. 6, partita IVA 02280500600, le-

galmente rappresentata in questo atto dal Sig. MAI Daniele, nato ad Ar-

pino (Fr) il 19/06/1960 ed ivi residente in Viale B elvedere n. 10, cod. 

fisc. MAIDNL60H19A433O, nella sua qualità di ammini stratore unico. ====  

Premesso che : ================================================= ============= 

-  il Comune di Arpino con Delibera di G.C. del 25/09/ 2014, n. 164, ha ap-

provato il progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”, ottenend o dalla Regione La-

zio un contributo di € 15.000,00 nell’ambito degli interventi di promo-

zione a sostegno dell’invecchiamento attivo della p opolazione di cui 

alla D.G.R. n. 314/2014; ========================== ====================  

-  con Determinazione n. 74 del 03/03/2015 il Comune h a avviato le proce-

dure per l’affidamento dell’appalto (escluso dal ca mpo di applicazione 

Rep.   N.   11/2015 



 

 

 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai sensi degli art t. 20 e 21 della ci-

tata normativa) relativo al “corso di ginnastica” e d al “corso di bal-

lo” previsti dal progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”; == ==================== 

-  con Determinazione n. 158 del 13/04/2015 ha aggiudi cato il predetto ap-

palto a Vital Center Società Sportiva Dilettantisti ca a r.l., la quale 

ha presentato un’offerta economicamente congrua e l ogisticamente più 

efficace per le attività da svolgere. Inoltre, dall e dichiarazioni ac-

quisite in sede istruttoria, la medesima società è in possesso di tutti 

i requisiti di legge per contrarre con la P.A.; === ==================== 

Tra le parti suindicate e generalizzate =========== ========================= 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO. VITAL CENTER SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.  

(di seguito SOCIETA’) ai sensi degli artt. 1655 e s eguenti del Codice Civi-

le, assume in appalto l’organizzazione e la gestion e dei seguenti servizi: 

un corso di attività ludico-motoria ed un corso di ballo, così come previsti 

dal progetto “INSIEME … E’ MEGLIO” approvato dal Co mune di Arpino (di segui-

to COMUNE), secondo le modalità ed i tempi indicati  nei successivi articoli 

del presente contratto. =========================== ========================= 

ARTICOLO 2 – CORSO DI ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA.  Il corso di attività ludico-

motoria dovrà essere svolto come segue: =========== ========================= 

-  il COMUNE provvederà a comunicare alla SOCIETA’ i s oggetti anziani be-

neficiari oggetto del presente appalto stimato in c irca 30 persone; === 

-  articolato in almeno 45 (quarantacinque) lezioni de lla durata singola 

non inferiore ad un’ora, da tenersi almeno due volt e la settimana e, 

comunque, nell’arco del periodo da Maggio a Novembr e 2015; ============ 



 

 

 

-  il corso dovrà essere tenuto da uno o più  istrutto ri  in  possesso  di  

adeguati titoli professionali giuridicamente validi  per l’insegnamento 

di attività ludico-motoria; ======================= ====================   

-  il luogo di svolgimento dovrà essere la palestra de lla SOCIETA’ ubicata 

nell’edificio scolastico di proprietà del COMUNE e sito in Via Vittoria 

Colonna; ========================================== ==================== 

-  organizzazione, microclima, attrezzature, pulizia, servizi igienici ed 

ogni quant’altro prescritto dalla normativa dovrà e ssere messo a dispo-

sizione della SOCIETA’, che si fa carico di ogni on ere diretto ed indi-

retto. L’organizzazione e la strutturazione del cor so dovrà tenere ade-

guatamente conto delle esigenze di flessibilità ade guate all’età ana-

grafica dei partecipanti; ========================= ====================  

-  tutti i partecipanti al corso dovranno essere coper ti da idonea assicu-

razione in caso di infortuni, i cui oneri sono a to tale carico della 

SOCIETA’. Quest’ultima si impegna a comprovarne l’a dempimento prima di 

dare avvio al corso; ============================== ==================== 

-  il corso dovrà essere anche propedeutico al corso d i ballo affidato al-

la medesima SOCIETA’ e di seguito al presente atto.  ===================   

ARTICOLO 3 – CORSO DI BALLO.  Il corso di ballo dovrà essere svolto come se-

gue: ============================================== ========================= 

-  Il COMUNE provvederà a comunicare alla SOCIETA’ i s oggetti anziani be-

neficiari oggetto del presente appalto stimato in c irca 50 persone; === 

-  articolato in almeno 45 (quarantacinque)lezioni del la durata singola 

non inferiore ad un’ora, da tenersi almeno due volt e la settimana e, 

comunque, nell’arco del periodo che va dal mese di Maggio  al  mese  di 



 

 

 

Novembre 2015; ==================================== ==================== 

-  il corso dovrà essere tenuto da uno o più istruttor i in possesso di ti- 

toli giuridicamente validi e specificamente  qualif icati  nell’insegna- 

mento del ballo. Come previsto dal progetto, sarà c ura dell’istruttore 

coinvolgere in modo significativo eventuali parteci panti con pregresse 

esperienze di ballo agonistico nella gestione delle  lezioni; ==========  

-  il luogo di svolgimento dovrà essere la palestra de lla SOCIETA’ ubicata 

nell’edificio scolastico di proprietà del COMUNE e sito in Via Vittoria 

Colonna ovvero, anche occasionalmente, il Centro Di urno Anziani; ======  

-  organizzazione, microclima, attrezzature (incluse q uelle audio-video), 

pulizia, servizi igienici ed ogni quant’altro presc ritto dalla normati-

va dovrà essere messo a disposizione della SOCIETA’ , che si fa carico 

di ogni onere diretto ed indiretto. L’organizzazion e e la strutturazio-

ne del corso dovrà tenere adeguatamente conto delle  esigenze di flessi-

bilità adeguate all’età anagrafica dei partecipanti . Allo stesso modo 

l’istruttore terrà adeguatamente conto delle esigen ze dei partecipanti 

sulla prevalenza del corso alle tipologie di ballo richieste rispetto a 

quelle programmate (liscio, latino-americano, ecc.) ; ==================  

-  tutti i partecipanti al corso dovranno essere coper ti da idonea assicu-

razione in caso di infortuni, i cui oneri sono a to tale carico della 

SOCIETA’. Quest’ultima si impegna a comprovarne l’a dempimento prima di 

dare avvio al corso; ============================== ==================== 

-  la SOCIETA’ si impegna ad organizzare con i parteci panti del corso 

un’esibizione in Piazza Municipio (con oneri S.I.A. E. a proprio carico) 

nell’ambito delle attività dell’Estate Arpinate 201 5, che saranno orga- 



 

 

 

nizzate dal COMUNE in collaborazione con l’Associaz ione Pro-Loco. ===== 

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’  DI PAGAMENTO. Il COMUNE 

provvederà a corrispondere alla SOCIETA’ un corrisp ettivo complessivo pari 

ad € 6.200,00  (euro seimiladuecento/00) , I.V.A. 10% inclusa,  per  l’appalto 

del servizio di organizzazione e gestione del corso  di attività ludico-

motoria e per  l’appalto del servizio di organizzaz ione e gestione del corso 

di ballo. ========================================= =========================  

Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessi vo del presente contratto 

è pari ad € 5.454,55 (euro cinquemilaquattrocentocinquantaquattro) al netto 

dell’I.V.A. al 10%. =============================== =========================  

Al fine degli obblighi di tracciabilità dei pagamen ti di cui all’art. 3 del-

la legge n. 136/2010 e s.m.i., la SOCIETA’ comunich erà quanto prima il codi-

ce IBAN sul quale effettuare il bonifico bancario i n proprio favore, impe-

gnandosi all’adempimento di ogni ulteriore obbligo prescritto in materia. ==   

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO.  Entro il mese successivo al 

termine di ogni corso la SOCIETA’ procederà ad emet te la corrispondente fat-

tura elettronica , di cui all’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , conver-

tito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89. A tal proposito si 

comunica che il “Codici Ufficio” da utilizzare (D.M . 3 aprile 2013, n. 55) 

è: UFU2N. Il COMUNE provvederà al pagamento della fattura e ntro i 60 giorni 

successivi all’acquisizione delle medesime al Regis tro Unico delle Fatture.=    

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. Il CONTRAENTE si impegna al massimo 

rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2 003 e s.m.i. in materia 

di protezione dei dati personali. In particolare, n on provvederà a divulgare 

ad alcuno e per nessun motivo i dati, i fatti e le situazioni di cui è venu-



 

 

 

to a conoscenza per effetto dell’adesione alla pres ente iniziativa. Uniche 

eccezioni sono rappresentate dagli obblighi di natu ra tributaria e giudizia-

ria ovvero ispettivi e di controllo da parte dei co mpetenti uffici del 

COMUNE e della Regione Lazio in merito  alla verifi ca di cui alla D.G.R.  n. 

314/2014. ========================================= ========================= 

ARTICOLO 7 – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.  La SOCIETA’ assume ogni obbligo 

in merito agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n.  80/2008 e s.m.i. in ma-

teria di sicurezza dei luoghi di lavoro, essendo il  COMUNE sollevato da ogni 

forma di adempimento e responsabilità diretta ed in diretta. ================ 

Letto, confermato e sottoscritto. ================= ========================= 

          IL COMUNE                             VIT AL CENTER S.S.D. a R.L. 

      (Franca Sacchetti)                              (Daniele Mai)   

                    


