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Prot. n. 2168 /A15

Romagnano Sesia, 27 giugno 2016

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-119
Titolo del progetto “Acquisizione connettività WIRELESS”
CUP: C46J15000960007
CIG: Z6918CBF9B
L’anno 2016 addì 27 nel mese di giugno presso l’Istituto Comprensivo G. Curioni di Romagnano Sesia, sono
presenti
 La Prof.ssa Antonella LORA Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto
Comprensivo G. Curioni di Romagnano Sesia C.F. 82003890033,
 Il Sig. Fausto FERRO codice fiscale FRRFST68H15B019W, artigiano edile con sede in via
Romagnano, 22 – 28074 Ghemme - P.IVA: 01333960035
 Rag. Patrizia BRUGO , d.s.g.a., in qualità di Ufficiale rogante
PREMESSO


Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot. n. 2296/A15 del 27 giugno 2016, una
procedura di affidamento diretto per piccoli adattamenti edilizi ai sensi comma 1 art. 34 del D.I.
44/2001;
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto è l’esecuzione di piccoli interventi edilizi riguardanti la messa in opera di
canalizzazione dei cavi wi-fi consistenti nella realizzazione di fori con diametro 25/28 mm nelle pareti interne
in c.a. e/o laterizio.
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Art. 3 - Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente contratto ha la durata di 20 giorni dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 4 – Importo e modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta prot. 2273/A22
del 24/06/2016, in € 245,00 (duecentoquarantacinque), oltre IVA.
La fornitura del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da parte della
Comunità Europea. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in caso di disponibilità di cassa, di concedere
eventuali acconti.
Il pagamento verrà liquidato con le seguenti modalità: fattura elettronica.
Art. 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136,
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a:
 utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale;
 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo
di gara (CIG: Z6918CBF9B) e il codice unico di progetto (CUP: C46J15000960007);
 comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla
sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
 rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
Art. 6 - Obblighi dell’esecutore del contratto
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi
relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o,
comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e
prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della
durata contrattuale.
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L’affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le
norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello
svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per
danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla
realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo,
altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al
presente contratto.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei
confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente
contratto.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati
personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della
sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che
verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al
vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto
stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 8 – Risoluzione del contratto - recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
- L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi
eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento
di comunicazione scritta, procederà nell’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno,
salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri
interessi.
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Art. 9 – Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l’ente
appaltante della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione dei
compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti
esclusivamente al foro di Novara. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 10 – Disposizioni finali
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dalla ditta
accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dell’Amministrazione stessa.
Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l’incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio:
- La Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Lora, nella qualità come sopra identificata e per ragioni
connesse alla carica ricoperta presso l’I.C. “G. Curioni” di Romagnano Sesia con sede in
Romagnano Sesia, vicolo Asilo n. 3 (NO);
- Artigiano edile Fausto FERRO, via Romagnano, 22 – 28074 Ghemme.
Il presente contratto è stipulato in forma pubblica con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario e verrà
registrato solo “in caso d’uso”, ai sensi del 2° Comma dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
ISTITUTO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Lora

IMPRESA EDILE
TITOLARE
Fausto FERRO
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