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Servizi alla Persona, Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 

Rep. N.  

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A 

CENTRO CLINICO PER LE DIPENDENZE SITO IN CASCINA 

CORIASCO, S.P. 40 BINASCO – MELEGNANO, DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

1. Dott.ssa Colombi Chiara, C.F. ___________________, la quale 

sottoscrive il presente atto in qualità di Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona, Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero del Comune di 

Lacchiarella, come da decreto sindacale n. 7 del 20.05.2020, di seguito 

denominato “locatore”; 

2. ___________________________________________________________

, di seguito denominato “conduttore”; 

PREMESSO 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 16.09.2021 venivano 

definite le linee di indirizzo per l’indizione di un bando a procedura aperta 

per l’assegnazione in locazione della struttura di cui in epigrafe, veniva 

approvato il relativo schema di bando e veniva dato mandato al Responsabile 

del Settore di competenza per l’avvio della procedura; 

- Che con Determinazione n. _____ del_____ Settore Servizi alla Persona, 

Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero veniva indetto bando a procedura 
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aperta e venivano approvati i relativi documenti di gara; 

- Che, al termine della procedura pubblica, l’assegnazione in locazione della 

struttura di cui in epigrafe veniva aggiudicata in via definitiva alla 

sunnominata Cooperativa Sociale con Determinazione n. _____ del_____ del 

Settore Servizi alla Persona, Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero; 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’immobile comunale che si assegna in locazione, realizzato tramite 

finanziamento concesso ai sensi del D.P.R 309/1990 “Testo unico sugli 

stupefacenti” è censito al foglio 7, particella 83, del catasto urbano in Comune di 

Lacchiarella. 

La superficie totale dell’edificio è pari a mq 992, mentre quella oggetto di 

locazione è pari a mq 758; la superficie fondiaria del lotto è pari a mq 2.540 

comprese le pertinenze a verde. 

Non costituisce oggetto di locazione la palestra presente nell’immobile avente 

superficie pari a mq 164, la quale tratterà nella sua disponibilità eventuali attività 

istituzionali; il conduttore potrà utilizzare occasionalmente tale spazio previa 

corresponsione del canone previsto dai vigenti tariffari comunali. 

È allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale la planimetria 

del Centro Clinico per le dipendenze, comprensiva di palestra (individuata in 

colore rosso). 
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ARTICOLO 2. USO DELL’IMMOBILE 

L’immobile deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione di Servizi a 

valenza socio-sanitaria nell’ambito delle dipendenze da sostanze illecite e lecite, 

perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

all’integrazione sociale dei cittadini che presentano situazioni di fragilità. 

È fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità 

immobiliare pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 

ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO 

La struttura viene assegnata in locazione per un periodo di anni 6 (sei) con 

possibilità di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni per un periodo di 

ulteriori anni 6 (sei) previa intenzione espressa dall’Amministrazione 

comunale. 

L’assegnazione avrà luogo a partire dalla data di consegna della struttura, che 

avverrà con la stesura di apposito verbale redatto in contraddittorio fra le 

parti. 

 

ARTICOLO 4. CORRISPETTIVO PER LA LOCAZIONE 

Al conduttore, quale corrispettivo per la locazione della struttura comunale, 

viene richiesto un canone annuale di € 43.660,80 (pari a € 3.638,40 al mese), 

che verrà rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati al 75%. 

Il canone andrà corrisposto dal conduttore con le seguenti modalità: 

- I Semestre (pari al 50% del canone annuale): entro il 31 Gennaio di ogni 
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anno; 

- II Semestre (pari al restante 50% del canone annuale): entro il 31 Luglio 

di ogni anno. 

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alle utenze ed alle 

relative volture (luce, gas, acqua, spese telefoniche) ed il pagamento della 

TARI. 

Il pagamento del canone di locazione non può venire sospeso o ritardato da 

pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. 

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa (nonché di quant’altro 

dovuto) costituisce in mora il conducente, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 

55 della Legge n. 392/1978. 

 

ARTICOLO 5. MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE. ACCESSO DI 

PARTE LOCATRICE. 

Sono interamente a carico del conduttore le spese di ordinaria manutenzione 

dell’immobile, compresa la cura dell’area verde esterna (per il verde sono 

incluse le manutenzioni straordinarie). 

Il conduttore è tenuto a: 

1. Controllare i consumi di luce, acqua e gas mettendo in atto tutti gli 

accorgimenti finalizzati al risparmio energetico; 

2. Utilizzare e far utilizzare all’utenza la struttura con la miglior cura e 

diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, 

ove essi si verifichino, disponendo l’immediata e adeguata riparazione; 

3. Effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere la 
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struttura in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai 

competenti organi territoriali di vigilanza; 

4. Stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato all’art. 6 del presente 

contratto; 

5. Segnalare tempestivamente al locatore ogni anomalia e/o problema inerente 

alla struttura che richieda un intervento di manutenzione straordinaria; 

Al conduttore non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto 

del locatore, alcun lavoro di modifica e/o innovazione. 

Resta altresì espressamente convenuto che le eventuali migliorie o addizioni 

comunque eseguite dal conduttore sono acquisite a beneficio del locatore. 

Per quanto non risulti contemplato nel presente disciplinare, si fa esplicito 

rinvio alle Leggi e ai regolamenti vigenti con particolare riguardo al Codice 

Civile. 

Manutenzione straordinaria 

È facoltà del conduttore, a scomputo delle eventuali spese sostenute o da 

sostenere e previa approvazione da parte della Giunta comunale, eseguire i 

lavori di manutenzione straordinaria necessari al funzionamento e/o 

dell’adeguamento della struttura. 

In tal caso il conduttore dovrà presentare un progetto, redatto ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e norme correlate, comprensivo della seguente 

documentazione minima: 

- Relazione tecnica; 

- Planimetrie dell’intervento; 

- Eventuali prospetti; 
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- Quadro economico dei lavori (comprensive di spese tecniche); 

- Crono programma; 

- Eventuale piano della manutenzione delle nuove opere; 

- Indicazioni sulla sicurezza. 

Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale, la quale rimodulerà il 

canone di locazione in base al quadro economico e per il periodo di tempo 

dalla stessa individuato, i lavori saranno eseguiti a cura e spese del conduttore 

seguendo scrupolosamente le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016. 

A fine lavori il conduttore darà comunicazione al Comune il quale, entro 

sessanta giorni, tramite l’Ufficio Tecnico provvederà all’emissione del 

Certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) impartendo eventuali 

prescrizioni laddove ci fossero discordanze tra quanto previsto in progetto e 

quanto realizzato.   

Il Comune si impegna a: 

a) Nominare un Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) incaricato di 

seguire la correttezza tutte le fasi dei lavori; 

b) Validare il progetto a norma dell’art.112 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e 

s.m.i. e dell’art.47 DPR 21 dicembre 1999 n.554 e s.m.i.; 

c) Approvare il progetto entro 30 giorni dalla validazione di cui al comma 

precedente; 

La conduttrice si impegna, a seguito di preventiva richiesta, a consentire al 

locatore, ovvero a soggetti dallo stesso incaricati, l’accesso nell’immobile 

oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello 

stesso ovvero per ulteriori finalità connesse alla tutela e alla salvaguardia del 
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bene immobile locato. Tale accesso potrà essere effettuato soltanto in orari 

preventivamente convenuti con la parte conduttrice. 

 

ARTICOLO 6. ASSICURAZIONE 

Il conduttore dovrà stipulare idonee polizze assicurative di primaria 

compagnia: (RCT) unica per i rischi connessi all’uso della struttura (con 

espressa   indicazione del Comune come terzo) per uno o più sinistri per danni 

a persone o cose. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula del contratto.                     

 

ARTICOLO 7. SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle 

parti contraenti secondo legge. 

La registrazione sarà effettuata a cura del locatore e la relativa spesa posta a 

carico delle parti in misura uguale secondo quanto previsto dall’art. 8 della 

Legge 27 luglio 1978 n. 392. 

Sono parimenti a carico del Conduttore e del Locatore, in parti uguali, le 

spese di stipula e di bollo del presente atto. 

 

ARTICOLO 8. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Le parti stabiliscono che i pagamenti in dipendenza del presente contratto 

saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto 

corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
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tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136.  

Il conduttore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante 

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla stipula del presente 

contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

E’ fatto obbligo del conduttore, pena la nullità assoluta del presente contratto 

di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità 

dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le 

transazioni sono eseguite in difformità a quanto previsto nel presente articolo. 

  

ART. 9. FORO COMPETENTE  

Resta convenuto tra le parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque 

derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla 

competenza del Foro di Pavia. 

Il presente contratto, redatto in triplice copia, ciascuna delle quali costituita da 

n. __ fogli più l’allegato A, viene firmato dai contraenti. 

 

ART. 10. ELEZIONI DI DOMICILIO 

Agli effetti del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio 

come segue:  

- il Locatore nella sede del Comune in Piazza Risorgimento, 1 – 20084 

Lacchiarella (MI). 
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- Il Conduttore in Via ________ 

 

ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

RISERVATEZZA 

1. In relazione alle attività che saranno eseguite nell’ambito del presente contratto, le 

parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla 

normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento 

(UE) 2016/679 (il “GDPR”), la normativa di attuazione e di adeguamento al 

Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o 

sovranazionale in materia di protezione dei dati. 

2. Le parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per 

l’esecuzione del presente contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria 

competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione 

contenuta all’art. 4 del GDPR assumendone le relative responsabilità. Le parti 

pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l’esecuzione del presente 

contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa 

comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, 

impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di 

liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel 

rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo 

quanto previsto dal GDPR. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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PER IL COMUNE DI LACCHIARELLA – RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, ISTRUZIONE, 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Dott.ssa Colombi Chiara 

 

 

PER LA COOPERATIVA SOCIALE ______________________________ 

 

 

 

I sottoscritti, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile 

dichiarano di aver letto e di approvare senza riserve o eccezioni tutte le clausole e 

condizioni contenute nel presente contratto con particolare riguardo ai seguenti 

articoli:  articolo 2. durata del contratto; articolo 3. durata del contratto; articolo 4. 

corrispettivo per la locazione; articolo 5. manutenzione dell’immobile; 

articolo 6. assicurazione; art. 9. foro competente 

 

PER IL COMUNE DI LACCHIARELLA – RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, ISTRUZIONE, 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Dott.ssa Colombi Chiara 

 

PER LA COOPERATIVA SOCIALE ______________________________ 

 


