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COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

(Provincia di Firenze) 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 11 LEGGE 241-90 E 

SUCCESSIVE MM. E II., EX ART. 119 D. LGS. 267-00 E SUCCESSIVE 

MM. E II. ED IN PARTICOLARE EX ART. 55 D. LGS. 117-17 

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE  

DELLA STRUTTURA “LE GORETTE” DI CECINA 

L’anno duemilaventi il giorno                      del mese di                        in una 

sala del palazzo Comunale fra: -------------------------------------------------------- 

Da una parte: - COMUNE DI SESTO FIORENTINO (C.F./P.IVA: 

00420010480) con sede in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, nella 

persona dell’Avv. Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano il 1° maggio 1965, 

Dirigente del Settore “Affari Generali”, nominato con Decreto del Sindaco n. 

28-2016, avvalendosi dei poteri a lui derivanti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dall'art. 66 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione delle 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 26 febbraio 2020 e n.    del                            

esecutive ai sensi di legge, nonché delle proprie determinazioni dirigenziali 

numeri    351 del giorno 11 marzo 2020, n. 578 del 21 maggio 2020 e n. 722 

del 25 giugno 2020  

- COMUNE DI CALENZANO (C.F./P.IVA: 01007550484) con sede in 

Calenzano, Piazza Vittorio Veneto n. 12, nella persona della Dott. Marco 

Fattorini, nato a                         il                              Segretario Generale del 

Comune di Calenzano, nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 19 

settembre 2019, a norma dell’art.97, comma 4, lettera d) del D. Lgs.267/2000 

ed in esecuzione della deliberazioni della Giunta Municipale n. 33 del 25 
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febbraio 2020 e n.          , esecutive; --------------- 

- COMUNE DI CAMPI BISENZIO (C.F./P.IVA: 00421110487) con sede 

in Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36, nella persona della Dott.ssa Gloria 

Giuntini, nata a  Firenze   il 5 aprile 1961 Dirigente del Settore Servizi alla 

persona nominata con Decreto Sindacale n. 71 del 10 dicembre 2019 a norma 

dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs.267/2000 ed in esecuzione delle 

deliberazioni della Giunta Municipale n. 39 del 3 marzo 2020 e n.    del                            

entrambe esecutive 

Dall’altra: ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANZIANI PER IL 

VOLONTARIATO O.d.V.  (C.F.: 94015230488) in seguito Associazione 

Intercomunale Anziani O.d.V.con sede in Sesto Fiorentino, Viale Ariosto n. 

210, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Graziano Vangi, nato a 

Sesto Fiorentino il 21 marzo 1946, Associazione iscritta al Registro Regionale 

delle Associazioni di Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 335 del 10 maggio 1994; ----------------------------------------------- 

PREMESSO 

- Che con delibera di G.C. n.  47 del 26 febbraio 2020 assunta dal Comune di 

Sesto Fiorentino, della G.C.  n.  31 del 25 febbraio 2020 assunta dal Comune 

di Calenzano e con la deliberazione di G.C. del Comune di Campi Bisenzio n. 

39 del 3 marzo 2020, tutte esecutive, è stato unanimamente deciso di indire un 

avviso pubblico ex art. 55 D. Lgs. 117-17 finalizzato alla selezione di un 

soggetto appartenente al Terzo Settore, per l’attribuzione delle attività inerenti 

l’organizzazione di soggiorni riservati alla popolazione anziana, da svolgersi 

nella struttura di Cecina, di proprietà dei tre Comuni, nella misura rispettiva 

del 65 % per Sesto Fiorentino, del 15 % per Campi Bisenzio e del 20% di 
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Calenzano; 

- Che la disciplina specifica di cui al D. Lgs.117-17, che regola le attività del 

Terzo Settore, di fonte normativa nazionale ha trovato conferma nella 

disciplina successiva in fase di pubblicazione da parte della Regione Toscana;   

- Che l’invocazione e l’applicazione di tale disciplina ha voluto dimostrare da 

parte della Amministrazioni Comunali l’importanza attribuita allo strumento 

della partecipazione sociale, che non si identifica né con la attività resa dalle 

Pubbliche Istituzioni né da quella delle imprese propriamente dette, e che 

comunque non copre solo l’ambito squisitamente sociale ma si spinge a 

fornire lo strumento idoneo per i progetti di servizio e intervento, nonché di 

tutto ciò che può abbracciare  l’interesse della collettività in genere; 

- Che altresì il ruolo svolto dai soggetti appartenenti al Terzo Settore 

manifesta la piena attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà di 

cui all art. 118 Cost. e offre maggiori benefici per la collettività in termini di 

solidarietà, accessibilità e universalità; 

- Che scopo di questa scelta da parte delle tre Amministrazioni Comunali 

coinvolte è non soltanto  riuscire meglio a tutelare gli interessi di persone non 

sempre già destinatarie di iniziative da parte della Amministrazione locale 

anche se  appartenenti alla fascia alla quale è rivolta l’offerta assistenziale, ma 

anche quello di potenziare l’utilizzo di una struttura gestionale specifica per la 

creazione di un servizio personalizzato, capace di fare fronte ai bisogni 

emergenti,  non finalizzati al profitto; 

- Che scopo della scelta è altresì quello di mettere in campo, seppur non in 

modo esclusivo ma prevalente, quelle risorse umane del settore  del 

volontariato che riescono meglio appunto a personalizzare le prestazioni rese 
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ed infine quello di impiegare le risorse materiali fornite direttamente o 

indirettamente dalle pubbliche istituzioni,  per la promozione e il sostegno 

degli interessi sociali, senza l’esclusivo accesso alle modalità classiche di 

indebitamento finanziario da parte degli enti di gestione; 

- Che tuttavia la scelta gestionale di partnernariato non esonera comunque il 

soggetto del Terzo Settore da una condivisione di risorse e oneri con l’Ente 

Pubblico che promuove l’iniziativa di collaborazione; 

- Che con comunicazione n.  23873 protocollo pec del Comune di Sesto 

Fiorentino in data 31 marzo 2020, l’Associazione Intercomunale Anziani 

O.d.V.di Sesto Fiorentino ha inoltrato, nel termine,  la documentazione di 

partecipazione alla selezione, contenente uno schema essenziale di 

elaborazione progettuale della proposta offerta; 

- Che con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali del Comune 

di Sesto Fiorentino n. 722 del 25 giugno 2020 è stata definitivamente 

individuata l’Associazione Anziani O.d.V. di Sesto Fiorentino quale soggetto 

a cui affidare la gestione della struttura di Cecina; 

- Che successivamente si è aperto un tavolo di coprogettazione  con i 

rappresentanti dei tre Comuni proprietari,  supportati anche da incontri con gli 

Assessori in carica di riferimento,  dal quale sono scaturiti i presupposti e le 

proposte progettuali, all’insegna dei quali viene assicurata la praticabilità e 

l’utilità del presente accordo, proposte progettuali meglio specificati nel 

verbale dell’incontro svoltosi presso il Comune di Sesto Fiorentino in data 2 

luglio 2020, allegato alle delibere  numeri          

rispettivamente assunte dalla G. C. dei Comuni di Sesto Fiorentino, 

Calenzano e Campi Bisenzio, a cui ha fatto seguito l’inoltro dell’elenco di cui 



 

Pagina 5 di 15 

al protocollo pec n. 42445 del 13 luglio 2020 del Comune di Sesto Fiorentino, 

agli atti dell’Ufficio Patrimonio dello stesso Comune;   

si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 – PREMESSA 

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 – STRATEGIA GENERALE 

Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della linea di intervento riferita 

all’organizzazione di soggiorni per anziani presso l’immobile posto in località 

“Le Gorette” in Comune di Cecina, Provincia di Livorno, via dei Campilunghi 

e censito al C.F. di detto Comune nel Foglio di mappa n. 15 particella 85, 

subalterni 1,2 e 3, categoria B1, classe unica, consistenza mc. 10.015. 

I soggetti firmatari, con riferimento agli obbiettivi delineati nell’ambito 

dell’avviso pubblico di selezione e individuazione di soggetto appartenente al 

Terzo Settore, si propongono di perseguire le seguenti finalità:   

- L’organizzazione e la gestione di soggiorni estivi e non per anziani 

autosufficienti e per soggetti non autosufficienti per un numero 

limitato per ciascun turno; 

- L’organizzazione di iniziative in favore della infanzia e di soggetti 

portatori di handicap, nei periodi di tempo non dedicati ai soggiorni 

per anziani;  

e raggiungerle con le meglio sottospecificate modalità di collaborazione con il 

solo apporto del mondo del volontariato. 

Articolo 3 – IMPEGNI 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento 

illustrata all’articolo precedente, attraverso il presente accordo di 
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collaborazione. 

Articolo 4 – CONTENUTO DELL’ ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

Il presente accordo riguarda la organizzazione e gestione di servizi, rivolti alla 

fascia debole della popolazione costituita da anziani autosufficienti residenti 

nei tre Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano presso la 

struttura pubblica in località Le Gorette, Cecina, dove sarà prioritario 

garantire la qualità psico fisica dei partecipanti, in modalità condivisa, protetta 

e ricreativa. 

I requisiti per la partecipazione ai soggiorni sono: 

A)   Iscrizione al registro degli associati istituito dalla Associazione 

Intercomunale Anziani O.d.V., ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 117 del 2017 

B)   Avere il requisito di pensionato. 

In caso di disponibilità di posti potranno accedere al servizio anche i cittadini 

appartenenti alla stessa fascia di popolazione e residenti nei comuni di norma 

contermini ed altresì nel Comune di Cecina, ove appunto è ubicato 

l’immobile, dedicato al servizio. 

 Il Soggetto, che realizza l’intervento per l’attivazione del nuovo servizio di 

organizzazione e gestione dei soggiorni presso l’immobile soprarichiamato, 

avrà, in conformità alle proprie finalità statutarie, il ruolo di soggetto attuatore 

responsabile, non solo per garantire lo scopo dell’intervento ma anche la 

gestione d’uso della struttura affidata.  

Deve ritenersi incluso nel ruolo suddetto, in quanto complementare ed 

indispensabile per l’espletamento delle attività correlate, la gestione dell’ 

arenile antistante alla struttura medesima, oggetto della concessione 
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demaniale marittima, intestata al Comune di Sesto Fiorentino, Rep. n. 10.866 

del 12 novembe 2015, n. 54/2015 del Registro del Settore Sviluppo 

dell’Impresa e del Territorio del Comune di Cecina, registrata presso 

l’Agenzia delle Entrate di Livorno in data 19 novembre 2015 al n. 4140, in 

vigore fino al 1° gennaio 2034 e accordata, nell’affidamento ad altro soggetto 

diverso dal concessionario, fino al 31/12/2020, in ragione dell’autorizzazione 

ex art. 45 bis del Codice della Navigazione.  

Viene dato atto che in data 9 agosto 2019 è stato presentato al Comune di 

Cecina il progetto per l’ampliamento dell’arenile per una nuova concessione 

di 25 metri fronte strada comunale delle Gorette e 16 metri di profondità al 

mare, durata prevista per quattordici anni con scadenza anno 2034. Questo 

progetto è tutt’ora in attesa della approvazione dal Comune di Cecina. 

Modalità e misura di utilizzo, tramite la gestione delegata, da parte di 

ciascuna Amministrazione Comunale aderente all’accordo, del nuovo 

servizio, sono quelle scaturite dalla fase di coprogettazione e preventivamente 

concordate con i competenti servizi comunali. 

Viene concordato che le sopra individuate attività potranno essere 

ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell’esecuzione della presente 

Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi 

comunali e in tal caso potranno anche essere conclusi patti integrativi della 

presente Convenzione. 

Nessuna riserva di utilizzo esclusivo potrà essere esercitata da parte dei 

Comuni comproprietari della struttura, seppur la modalità di fruizione della 

struttura in esito alla coprogettazione comporti comunque un coinvolgimento 

degli Enti proprietari stessi.   
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Articolo 5 – RISORSE COINVOLTE 

L’Associazione Intercomunale Anziani O.d.V. per le attività sopra individuate 

mette a disposizione i propri volontari nel numero massimo di 171 unità. 

Per i volontari dovranno essere osservati i requisiti assicurativi e sanitari 

previsti per il ruolo loro affidato e laddove necessario dovrà essere garantita la 

necessaria formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117-2017, la copertura assicurativa, 

specificata al comma 1 della disposizione e per l’importo preventivato di Euro 

3.000,00.- annui salvo integrazioni obbligatorie e aggiornamenti e 

indicizzazioni, è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo 

Settore e le Amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico 

dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.  

Tutte le utenze di somministrazione di fornitura acqua, luce, gasolio e GPL 

necessarie per lo svolgimento delle attività saranno attivate dalla Associazione 

e le relative spese saranno poste a totale carico della Associazione medesima. 

Per la organizzazione e gestione dei soggiorni estivi e non, la Associazione 

provvederà alla determinazione del contributo finanziario da applicare agli 

associati tenendo di conto delle indicazioni previste dal D. Lgs. 117-2017, dei 

costi del servizio e delle spese inerenti gli interventi sull’immobile. Le somme 

saranno introitate dalla Associazione. 

Le varie attività oltre che sull’arenile delle Gorette, garantito dalla 

concessione demaniale sopraricordata, sarà svolto all’interno della struttura 

sopradescritta, Le Gorette di Cecina, concessa, con decorrenza della 

immissione nel possesso a far data da oggi, in comodato d’uso gratuito, in 

forza di quanto prevede l’art. 71 del D. Lgs. 117/17 e del presente atto, dalle 
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Amministrazioni Comunali proprietarie. 

 Articolo 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA  

L’Associazione Intercomunale Anziani O.d.V. si assume l’onere di eseguire 

le manutenzioni di tipo ordinario, necessarie per il mantenimento 

dell’immobile. 

La manutenzione ordinaria dell’immobile e la conduzione degli impianti sarà 

effettuata mediante ricorso a ditte specializzate.  

Resta inteso che i Comuni proprietari dell’immbile rimangono esonerati da 

ogni e qualsiasi responsabilità per quanto attiene la organizzazione, gestione 

dei soggiorni o altre attività nonché per danni a persone o cose che potessero 

derivare dall’uso di tale struttura. 

Alla conclusione della durata della convenzione l’immobile dovrà essere 

restituito con verbale da redigersi in contraddittorio. 

Articolo 7 – SPESE A CARICO DEI COMUNI 

 Sarà cura del Comune di Sesto Fiorentino, in qualità di Comune capofila, 

effettuare il rinnovo delle Concessione demaniale, dell’autorizzazione annuale 

di affidamento a terzi per l’utilizzo della spiaggia ex art. 45 bis codice di 

navigazione e della Concessione demaniale per l’attraversamento del Fosso 

delle Alberelle, nonché assolvere ai relativi pagamenti. 

Sarà parimenti posta a carico dei Comuni la somma corrisposta al Consorzio 

di bonifica territorialmente competente e ogni altra spesa facente carico alla 

proprietà. 

Articolo 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Restano a carico dei Comuni proprietari le spese per la manutenzione 

straordinaria. 
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In attuazione della condivisa coprogettazione e in coerenza con quanto 

stabilisce l’art. 1808 C.C. in relazione alle spese relative alla cosa concessa in 

comodato, l’Associazione Intercomunale Anziani O.d.V. è autorizzata, oltre 

alle opportune e prescritte sanificazioni degli ambienti e dei materiali ivi 

presenti, ad effettuare i sotto indicati interventi manutentivi di carattere 

straordinario: 

a) Agli impianti di smaltimento, idrotermo sanitario ed antincendio; 

b) Agli impianti elettrici; 

c) All’impianto ascensore; 

d) Opere edili e affini; 

secondo quanto previsto nell’allegato A che costituisce parte integrante della 

presente convenzione. 

I lavori di manutenzione straordinaria saranno autorizzati dalla Associazione 

ed effettuati tramite ditte convenzionate. Al termine dell’anno solare 

l’Associazione formulerà rendiconto delle spese sostenute all’Ufficio Tecnico 

Comunale di Sesto Fiorentino, che provvederà alla successiva ripartizione tra 

gli Enti proprietari. 

Rimane comunque stabilito che l’attività di manutenzione straordinaria sopra 

indicata, svolta nell’anno a cura dell’Associazione, per conto dei Comuni 

proprietari, non potrà superare il tetto di rimborso di Euro 15.000,00.-. -------- 

Articolo 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

I Comuni si impegnano a: 

- Coordinare le attività di servizio con quelle istituzionali. Il Comune di 

Sesto Fiorentino farà da interlocutore nei confronti dei rapporti esterni. 

- Fornire, attraverso la struttura comunale messa a disposizione in 
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comodato, i supporti tecnici, operativi e organizzativi necessari per 

l’espletamento delle attività concordate. 

- Controllare e verificare l’efficienza, l’efficacia, la quantità e qualità 

del servizio prestato dall’Associazione attraverso incontri e relazioni e 

richieste rivolte all’Associazione stessa di informazioni riguardanti i 

risultati delle prestazioni. 

Articolo 10 – OBBLIGHI DELL ‘ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna, oltre che al rispetto degli obblighi derivanti dalla 

presente Convenzione, a garantire la sussistenza delle condizioni necessarie a 

svolgere con continuità, per il tempo concordato: 

- le attività oggetto dell’accordo (fatta salva la facoltà di recedere in 

ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo articolo 

13); 

- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale degli utenti; 

- la competenza specifica per le attività previste dal presente accordo; 

- l’osservanza del programma del servizio concordato nella fase di 

coprogettazione; 

- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai Comuni; 

- la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile 

alla corretta gestione del servizio; 

- i dati contabili e gestionali con gli eventuali aggiornamenti in caso di 

variazione, tenendo conto anche dei casi di forza maggiore; 

- la stipula delle polizze assicurative per i volontari che prestano opera, 

nonché per la responsabilità civile presso terzi, tenendo indenni i 

Comuni da qualunque responsabilità. 
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E’posto a carico dell’Associazione Intercomunale Anziani O.d.V. il rinnovo 

del Certificato Prevenzione Incendi, nonché i relativi costi. 

Sono altresì a carico dell’Associazione tutti gli adempimenti e relativi oneri 

per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle 

attività oggetto della presente convenzione. ---------------------------------- 

Articolo 11 – RENDICONTAZIONE 

Entro e non oltre trenta giorni dal compimento dell’annualità di svolgimento 

del servizio, dovrà pervenire ai Comuni un rendiconto generale sulla attività 

svolta; successivamente sarà trasmessa copia del bilancio approvato dalla 

Assemblea dei soci. 

Articolo 12 – DURATA 

La convenzione avrà durata di anni sette prorogati tacitamente di ulteriori 7 

anni. 

Ne segue che il comodato d’uso dell’immobile posto a disposizione dai 

Comuni seguirà la stessa durata. 

Articolo 13 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

E’attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente 

convenzione dandone preavviso all’ altra nel termine di almeno tre mesi, con 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Nel caso in cui i Comuni accertino, a mezzo di apposita relazione da parte dei 

competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in 

conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta 

diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la 

realizzazione delle attività descritte nel presente accordo, dopo aver contestato 

formalmente, a mezzo lettera raccomandata, all’Associazione le irregolarità 
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rilevate, potrà essere dichiarata la risoluzione del rapporto.  

Articolo 14 – SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio prestato dall’Associazione non può essere sospeso o ridotto salvi i 

casi di forza maggiore, non imputabili all’Associazione o in presenza di cause 

gravi attribuibili ai Comuni. 

L’Associazione ha l’obbligo di comunicare ai competenti organi comunali 

con la massima sollecitudine i casi di forza maggiore o le cause ostative 

imputabili ai Comuni, che dovessero importare la sospensione o la riduzione 

del servizio. 

Articolo 15 –IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE IN OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’Associazione Intercomunale Anziani O.d.V. si impegna, come indicato 

nella documentazione allegata all’istanza inerente la manifestazione di 

interesse, ad effettuare il riordino dei locali ala sud o B che dir si voglia, piano 

terra o piano primo, con la realizzazione di servizi igienici esclusivi per 

ciascuna camera. 

In forza della presente Convenzione, l’Associazione Intercomunale Anziani 

O.d.V. agisce in nome e per conto dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio 

e Sesto Fiorentino e predispone e presenta alle competenti autorità tutta la 

documentazione necessaria per la realizzazione del progetto. 

L’Associazione assume a proprio carico l’onere della progettazione, 

realizzazione e pagamento di ogni e qualsiasi pendenza inerente tale 

intervento. 

La ristrutturazione sarà effettuata tenendo in conto la normativa regionale 

inerente la destinazione della struttura di cui al DPGR 7 agosto 2018 n. 47, 
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art. 42. 

Ai Comuni proprietari dell’immobile dovranno essere trasmessi gli elaborati 

predisposti dal Tecnico incaricato dalla Associazione per la opportuna 

validazione. 

I Comuni entro 15 giorni dal ricevimento degli atti esprimeranno il loro 

parere, salvo intese diverse nel momento stesso dell’elaborazione del 

progetto. In assenza di rilievo espresso il progetto, superato il termine di cui 

sopra, si intenderà tacitamente approvato.   

Lo svolgimento dei lavori sarà effettuato da imprese incaricate 

dall’Associazione, che dovranno rendere opportuna garanzia per l’appalto 

delle opere e certificazione degli interventi, ove previsto. Una parte dei lavori, 

quelli che saranno eseguiti in economia, saranno effettuati valendosi delle 

professionalità dei volontari.    

Sarà cura dell’Associazione osservare e far osservare, per i lavori effettuati 

dai volontari, la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Al termine dei lavori, sarà trasmesso alle Amministrazioni Comunali copia 

della dichiarazione di conformità, predisposta dalla/e Impresa/e affidataria/e 

dei lavori. 

ART. 12 -REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO 

La presente convenzione è esente da imposte ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 

117/17. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. ------------------------------------------------------- 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

COMUNE DI CALENZANO 
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANZIANI O.d.V. 


