
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “TEATRO
APPENNINO” E IL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI PER LA GESTIONE DI 

ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI - PERIODO 2021/2023

PREMESSO CHE:
- con proprie deliberazioni consiliari il  Comune di Castelnovo ne’ Monti e l’Unione montana dei
comuni dell’Appennino reggiano hanno costituito l’Azienda speciale consortile “Azienda speciale
Teatro Appennino”, approvandone il relativo statuto;
-  ai  sensi  dell’art.  3  dello  statuto,  la  costituzione  dell’Azienda  speciale  consortile  è  finalizzata
all’esercizio delle seguenti attività:

• l'organizzazione  e  gestione  di  corsi  di  preparazione  e  perfezionamento,  seminari,
convegni, conferenze, congressi, dibattiti in materia teatrale, musicale, culturale e sportiva nonché
in altre materie;

• l'organizzazione  e  gestione  delle  attività  di  comunicazione  e  relazioni  pubbliche,  ivi
comprese le attività di ufficio stampa per manifestazioni  ed eventi nell'ambito della cultura, del
turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero e delle manifestazioni
di natura convegnistica e turistica;

• la gestione tramite contratti di appalto, affidamento, concessione o tramite qualsiasi altro
strumento giuridico, di servizi pubblici e attività di pubblico interesse, di impianti sportivi, campeggi,
parcheggi, biblioteche, musei, fiere e simili;
- i comuni soci hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti
fra l’Azienda e i comuni medesimi;
-  con  propria  deliberazione  consiliare  n.   …  del  …..  il  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti  ha
approvato il bilancio di previsione… , il bilancio pluriennale …….. e il piano programma  … dell’
Azienda Speciale Consortile;

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  comunale  ha  tra  i  suoi  obiettivi  programmatici  la
promozione di attività musicali, la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività culturali e
del servizio della Biblioteca comunale “R. Crovi”;

VISTA la propria deliberazione consiliare n. 48 del 31/7/2018 ad oggetto: Approvazione contratto di
servizio tra l’azienda speciale consortile “Teatro Appennino” e il Comune di Castelnovo ne’ Monti
per la gestione di attività culturali e musicali” con la quale si conferivano ai sensi dagli articoli 5 e
192 del D.Lgs. 50/2016 all’Azienda speciale consortile “Teatro Appennino” i servizi per la gestione
di attività culturali e musicali di cui all’allegato contratto  di servizio per il periodo 2018-2020;

VALUTATO che l’Azienda speciale consortile “Teatro Appennino” ha gestito le prestazioni oggetto
di affidamento con positivo riscontro sia in termini di risultato che di prestazioni professionali rese;

RITENUTO  necessario  con  il  presente  atto,  a  seguito  di  scadenza  del  contratto  sopracitato,
affidare i servizi oggetto del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il giorno _______ del mese di ___________ dell’anno ________ in Castelnovo ne’ Monti

TRA

il Comune di ____________ con sede legale a ___________ in ____________________, codice
fiscale  __________________  di  seguito  indicato  come  il  “Comune”,  nella  persona  di
________________________ , codice fiscale ______________________ , nato a ___________ ,
il ____________ , e residente in _____________ , via ___________ n. ____ C.A.P. ________ ,
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione che rappresenta,

E



l’Azienda speciale consortile “Azienda speciale Teatro Appennino”, codice fiscale ____________ e
partita  I.V.A.  ____________,  di  seguito  indicata  come  “Azienda”,  rappresentata  dal  Sig.
____________,  nato  a  ____________  il  __________________________________,  nella  sua
qualità di ____________________dell’Azienda a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione in data _______________ ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Principi generali

Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l’Azienda – in quanto soggetto
strumentale degli enti consorziati – fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della
trasparenza,  sia  in  ordine  all’espletamento  delle  attività  sia  in  ordine  alla  rendicontazione  dei
servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Azienda si dota degli
strumenti previsti dallo Statuto: il bilancio triennale ed annuale, il bilancio di esercizio e del Piano di
programma.

Articolo 2 – Oggetto del contratto di servizio e attività di affidamento

Il  presente contratto regola i rapporti  tra il Comune di  Castelnovo ne’ Monti e l’Azienda per la
gestione di attività culturali e musicali.
L’Azienda dovrà provvedere alla realizzazione, coordinamento, co-progettazione e gestione delle
seguenti attività:
1. promozione culturale e gestione parziale dei servizi bibliotecari;
2.  co-produzione  e  organizzazione  eventi  culturali  di  particolare  rilievo,  promossi  in  forma  di
partenariato tra Amministrazione comunale e “Teatro Appennino”;
3. gestione della logistica in relazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative e
artistiche e in generale di promozione del territorio;
4. attività musicali.

Articolo 3 - Caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento

Si tratta di prestazioni ed interventi di natura culturale e musicale, che dovranno rispondere alle
seguenti caratteristiche:

1. promozione culturale e gestione parziale dei servizi bibliotecari
Il servizio consiste nella realizzazione delle seguenti attività:
- promozione della cultura: progettazione, organizzazione e gestione di eventi culturali e di
interventi  di  promozione  ed  animazione  della  lettura  (come,  ad  esempio,  i  progetti
“Arcunta”,  “Bibliodays”,  “Nati  per  leggere”,  narrazioni  in  biblioteca,  collaborazioni  con le
scuole)  previsti  nel  programma  dell’Assessorato  alla  Cultura;  collaborazione  nella
redazione dei relativi atti amministrativi;
-  gestione  biblioteca:  front  office,  reference,  prestito,  riordino,  informazione  e
comunicazione, collaborazione nella redazione degli atti amministrativi, relative alle funzioni
di bibliotecario.
La sede di lavoro sarà presso il  Comune, Settore “Cultura, politiche giovanili e relazioni
internazionali” e presso i luoghi di organizzazione e svolgimento delle iniziative.
Tale  servizio  dovrà prevedere la  presenza  di  n.  1  persona  dedicata  che  dovrà essere
disponibile 5 giorni settimanali, con orario da definirsi secondo le necessità del servizio,
oltre a disponibilità ulteriori da utilizzarsi per l’organizzazione e la gestione di eventi culturali
e di promozione della lettura per un totale di 1213 ore annue.
Il servizio dovrà essere effettuato da personale con profilo di bibliotecario, in possesso dei
seguenti requisiti:



-  esperienza nell’ambito della  gestione delle  biblioteche,  front  office,  reference,  prestito,
riordino, catalogazione, informazione e comunicazione;
- esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle iniziative culturali;
- esperienza nell’attività di animazione e promozione della lettura;
- capacità di organizzazione di attività di segreteria, coordinamento e tutoraggio gruppi di
lavoro, redazione di atti amministrativi;
- buona capacità di comunicazione e di ascolto nei confronti dell'utente e di relazione con
soggetti esterni, sia pubblici che privati;
- buona conoscenza degli applicativi “Microsoft” e del pacchetto “Office” (“Word”, “Excel”,
“Access”, “Power point”), internet e posta elettronica;
-  diploma di  laurea specialistica  vecchio ordinamento in discipline umanistiche o laurea
nuovo  ordinamento  in  discipline  dei  beni  culturali  unitamente  ad  almeno  2  anni  di
esperienza professionale documentata in ambito culturale, bibliotecario e di promozione del
territorio;

2.  co-produzione  e  organizzazione  eventi  culturali  di  particolare  rilievo,  promossi  in  forma  di
partenariato tra Amministrazione comunale e “Teatro Appennino”.

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti funzioni:
- co-progettazione, direzione artistica, organizzazione, gestione amministrativa, contabile,
organizzativa e tecnica (incarichi, permessi, pubblicità, promozione, ospitalità, trasferimenti,
sicurezza, logistica e quant’altro risulti necessario al regolare svolgimento dei programmi),
produzioni artistiche di eventi e progetti in ambito culturale.
Tali attività dovranno essere realizzate in collaborazione con il Settore “Cultura, politiche
giovanili e relazioni internazionali”;

3. gestione della logistica in relazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative e
artistiche e in generale di promozione del territorio

Il servizio consiste nella realizzazione delle seguenti attività:
- montaggio e smontaggio palchi;
- trasporto, installazione, rimozione transenne, sedie e tavoli;
- altri servizi di logistica.
Tali  attività  dovranno  essere  assicurate  nelle  sedi  ed  agli  orari  indicati  dall’ufficio
competente, sulla base di specifico accordo con il Settore “Pianificazione, promozione e
gestione del territorio”;

4. attività musicali
Il servizio consiste nella realizzazione delle seguenti attività:
- realizzazione progetti musica famiglia infanzia;
- attivazione di percorsi di avvicinamento alla musica;
- laboratori di avviamento musicale;
- formazione musicale per adulti (corsi liberi);
- corsi di formazione nell’ambito della pedagogia musicale;
- avviamento progetti di produzione musicale nell’ambito degli scambi fra gruppi strumentali
e orchestre.
Tali  attività dovranno essere realizzate in collaborazione con l’Istituto superiore di  studi
musicali  di Reggio Emilia e Castelnovo ne’  Monti sulla base di specifico accordo con il
Settore “Cultura, politiche giovanili e relazioni internazionali”.

Oltre  agli  interventi  e  servizi  oggetto  del  presente  contratto,  ne  potranno  essere  conferiti
all’Azienda ulteriori interventi, progetti e servizi coerenti con le proprie finalità istituzionali che gli
venissero  eventualmente  richiesti  dal  Comune.  La  regolamentazione  delle  modalità  per  la
realizzazione  di  tali  attività  e  servizi  avverrà  mediante  integrazione  del  presente  contratto  di
servizio.



Articolo 4 – Comitato tecnico-scientifico

In relazione ai servizi oggetto di affidamento verrà istituito un comitato tecnico–scientifico formato
dal responsabile del Settore “Cultura, politiche giovanili e relazioni internazionali”, da un referente
dell’Azienda e da esperti nell’ambito delle attività previste dal presente contratto.
Ogni anno il comitato tecnico-scientifico definirà obiettivi, risorse, attività della programmazione.
Il  comitato  tecnico-scientifico  si  riunirà  periodicamente  e  avrà  anche  la  specifica  funzione  di
integrare, monitorare e valutare le attività al fine di mantenere una forte integrazione con il sistema
dei servizi culturali, per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia degli stessi.

Articolo 5 - Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata triennale, a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2023.

Articolo 6 – Obblighi in materia di servizi erogati

L’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi
avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite dai
piani operativi e dagli obiettivi del budget annuale.

Articolo 7 - Gestione delle risorse umane

L’Azienda si impegna:
a) a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi, di cui al presente contratto,
venga  corrisposto  un  trattamento  retributivo  nel  rispetto  dei  Contratti  collettivi  nazionali  di
categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
b) ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
c)  a  garantire  l’adeguato  livello  qualitativo  delle  competenze  del  personale  coinvolto
nell’esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto;
d) ad assicurare che il personale impiegato sia munito di titoli di studio opportuni all’esercizio delle
diverse attività previste.

Articolo 8 - Obblighi di carattere generale

L’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:
a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto
dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la
stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l’Azienda e terzi;
c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 9 - Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni
di  qualunque natura all’Azienda o a terzi  (danni  a cose,  persone, interruzioni  di  attività,  ecc.),
l’Azienda  ne  assume  ogni  responsabilità  ed  è  tenuta  ad  intervenire  tempestivamente  per  il
ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo
carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l’Azienda è tenuta a dare tempestiva
comunicazione  di  qualunque  evento  dannoso  si  sia  verificato  nel  corso  dell’esecuzione  delle
attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
L’Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i
rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione
di attività, perdite patrimoniali, ecc.) nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali



si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie
assicurative stipulate dagli enti soci o da enti proprietari.

Art. 10 - Importo del contratto

Gli importi dell’affidamento sono stabiliti nel seguente modo:
Anno 2021
1.  promozione culturale e gestione parziale dei  servizi  bibliotecari:  € 29.967,17,  al  lordo  delle
ritenute di legge;
2.  co-produzione  e  organizzazione  eventi  culturali  di  particolare  rilievo,  promossi  in  forma  di
partenariato tra Amministrazione comunale e “Teatro Appennino”, e attività musicali: € 23.000,00,
al lordo delle ritenute di legge e oneri fiscali;
3. gestione della logistica in relazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative e
artistiche e in generale di promozione del territorio: € 20.000,00, al lordo delle ritenute di legge e
oneri fiscali;
Anno 2022
1.  promozione culturale e gestione parziale dei  servizi  bibliotecari:  € 29.967,17,  al  lordo  delle
ritenute di legge e oneri fiscali;
2.  co-produzione  e  organizzazione  eventi  culturali  di  particolare  rilievo,  promossi  in  forma  di
partenariato tra Amministrazione comunale e “Teatro Appennino”, e attività musicali: € 23.000,00,
al lordo delle ritenute di legge e oneri fiscali;
3. gestione della logistica in relazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative e
artistiche e in generale di promozione del territorio: € 20.000,00, al lordo delle ritenute di legge e
oneri fiscali;
Anno 2023
1.  promozione culturale e gestione parziale dei  servizi  bibliotecari:  € 29.967,17,  al  lordo  delle
ritenute di legge e oneri fiscali;
2.  co-produzione  e  organizzazione  eventi  culturali  di  particolare  rilievo,  promossi  in  forma  di
partenariato tra Amministrazione comunale e “Teatro Appennino”, e attività musicali: € 23.000,00,
al lordo delle ritenute di legge e oneri fiscali;
3. gestione della logistica in relazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative e
artistiche e in generale di promozione del territorio: € 20.000,00, al lordo delle ritenute di legge e
oneri fiscali.
Gli importi di cui sopra potranno essere soggetti a variazione in relazione alle attività programmate.
I  pagamenti  avverranno  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nei  provvedimenti  attuativi  del
presente contratto.
Si  precisa che tutte  le azioni  potranno essere oggetto  di  revisione  nel  corso della  durata del
contratto in relazione al modificarsi delle esigenze, modifiche che dovranno essere concordate tra
le parti.

Articolo 11 – Diffide

Qualora l’Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il
Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere
l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
Entro  il  termine  indicato,  l’Azienda  potrà  presentare  le  proprie  deduzioni  o  provvedere
all'adempimento.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi
affidati, imputabili all’Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare
svolgimento dei servizi affidati;



b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o
colpa grave dell’Azienda;
c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto
del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l’affidamento all’Azienda.

Articolo 13 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna nei confronti dell’Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività
disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:
a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma
e dei successivi atti di programmazione dell’Azienda;
b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’Azienda rispetto agli obiettivi programmati;
c)  il  supporto  all’Azienda  attraverso  la  condivisione  di  dati  ed  informazioni  funzionali  al
miglioramento della gestione.

Art. 14 - Codice di comportamento

L’Azienda dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, per tutta la durata delle
attività, agli obblighi di condotta, previsti dal proprio codice di comportamento nonché dai precetti
ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi
derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto
stesso.  In caso di violazione di  taluni  degli  obblighi,  la  committenza,  accertata  la compatibilità
dell’obbligo  violato  con  la  tipologia  del  rapporto  instaurato,  provvederà  alla  contestazione,
assegnando  un  termine  di  30  giorni  per  la  presentazione  delle  giustificazioni.  Decorso
infruttuosamente il  termine  predetto,  ovvero nel  caso  che  le  giustificazioni  non  siano  ritenute
idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del responsabile del  servizio,
fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.
L’Azienda si obbliga a NON concludere contratti  di  lavoro subordinato e autonomo per tutta la
durata del  contratto ad ex dipendenti,  che hanno esercitato poteri  autorizzativi  o negoziali  per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto.

Art. 15 - Protezione dei dati personali

L’Azienda s’impegna al  rispetto del  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 101/2018 obbligandosi a trattare esclusivamente i dati
personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
Il  Comune  e  l’Azienda  sono  contitolari  dei  dati  relativi  agli  utenti  e  adotteranno  le  misure
organizzative  più  opportune  per  facilitare  lo  scambio  delle  informazioni  e  del  materiale
documentale, nel rispetto ella normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art 16 – Estensione

Il  presente  contratto potrà  essere integrato  con l’affidamento di  ulteriori  servizi  negli  ambiti  di
cultura, musica, politiche giovanili e relazioni internazionali.

Art. 17- Spese contrattuali e di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell’art. 5, secondo
comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 18 - Norme finali



Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del
Codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili
con la natura dell’atto.


