ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO
COSTABILE CARDUCCI

Codice Ministeriale SAIC8AY00L – Codice Fiscale 90021760658

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532
Prot. n. 768 – 06/12

Capaccio, 21 marzo 2016

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI
PROGETTISTA PER IL PROGETTO CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532.
CUP I46J15000600007
CIG Z111890D44
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di marzo tra la l’Istituto Comprensivo Capaccio
Capoluogo con sede in Capaccio (SA), piazza Orologio n. 12, C.F. 90021760658, rappresentato
legalmente dal Dirigente scolastico, dott.ssa Di Geronimo Maria Cristina nata a Castelnuovo di Conza
(SA) il 31/10/1952, di seguito denominato Istituto e l’ing. Santosuosso Lucio nato il 27/02/1966 a
Portici (NA) e residente ad Agropoli, in via Torres n. 12, C.F. SNTLCU66B27G902R, di seguito
denominato Esperto;
PREMESSO
- che in data 13 luglio 2015, il MIUR ha emanato l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
- che con successiva nota prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal codice 10.8.1.A1FESRPON-CA-2015-532 a valere sul PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per l’importo di € 15.000,00;
- che con delibera del Consiglio d’Istituto n. 121 del 16/02/2016 il finanziamento di € 15.000,00 è stato
iscritto nel Programma Annuale 2016;
- che il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 consente all’Istituzione Scolastica di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;
- che il Consiglio d’Istituto con atti deliberativi n. 78 e n. 79, adottati nella seduta del 11/09/2015, ha
stabilito, rispettivamente, i criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico
dell’attività negoziale (D.I. n. 44/2001, art. 33 comma 2 lettera g) e art. 40) ed i criteri di scelta per
l’individuazione delle risorse umane;
- che il Consiglio d’Istituto con proprio atto n. 122 del 16/02/2016 ha approvato i criteri per la
comparazione dei curricoli per il conferimento degli incarichi di progettista e di collaudatore
nell’ambito del PON FESR autorizzato”
- che, rilevata l’impossibilità di utilizzare personale interno dell’Istituto per mancanza di soggetti dotati
delle necessarie competenze, il Dirigente Scolastico, con determina prot. n. 377 del 17/02/2016, ha
indetto la procedura per la selezione di n. 1 esperto esterno per l’attività di progettista per la
realizzazione del progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532;
- che, in seguito ad avviso pubblico prot. n. 378 del 17/02/2016 e previa valutazione delle domande
pervenute, effettuata dal Dirigente Scolastico-RUP utilizzando i parametri di valutazione stabiliti dal
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Consiglio d’Istituto, è stata stilata la relativa graduatoria, pubblicata all’Albo informatico dell’Istituto
in data 03/03/2016, prot. n. 555-06/03
che, non essendo pervenute opposizioni, con Determina prot. n. 758-06/03 del 19/03/2016 l’incarico
per l’attività di progettista per la realizzazione del progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015532 è stato conferito all’ing. Santosuosso Lucio, nato a Portici il 27/02/1966;
che l’Esperto, come da curriculum acquisito agli atti della scuola, dispone di conoscenze specifiche,
capacità applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento dei servizi
richiesti;
che l’Esperto ha esibito l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di progettista, rilasciata dal
Dirigente Scolastico dell’I.I.S “Manlio De Vivo” in data 20/02/2016, prot. n. 626/C1;
che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione occasionale d’opera professionale per l’attività di progettista
per il progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532 di cui la premessa costituisce parte
integrante e sostanziale.
Articolo 1 - Oggetto
1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall’Esperto nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo,
l'esecuzione dell’attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di
lavoro, nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 2.
2. L’Esperto si obbliga a fornire all’Istituto, in forma autonoma e senza alcun vincolo di
subordinazione, attività di progettazione per il progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532;
3. L’attività dovrà svolgersi nel plesso di Scuola secondaria di Vannulo, negli orari concordati con
l’Istituto, per un massimo di ore 6 (sei).
4. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti.
5. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e
non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.
Articolo 2 - Obblighi dell’Esperto
1. L’Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire i
propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a svolgere i seguenti compiti:
a) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’intervento.
b) Redigere, su indicazioni dell’Istituto, un progetto dettagliato contenente sia i beni da
acquistare, compreso montaggio e installazione, sia gli eventuali adeguamenti edilizi da
eseguire nei suddetti locali, nei limiti delle somme disponibili;
c) Predisporre il Bando di Gara nonché lo schema di prospetto comparativo delle offerte
pervenute, al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice.
d) Collaborare con il RUP nell’individuazione e nella predisposizione degli atti finalizzati
alla procedura per l’affidamento, che dovrà avvenire tramite gli strumenti messi a
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all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
e) Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.
f) Redigere i verbali relativi alla sua attività.
g) Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto
2. L’Esperto è tenuto a firmare regolarmente e a compilare l’apposito registro del progettista, nelle parti
di sua competenza relative all’attività svolta e all’orario di inizio e fine dell’attività.
3. E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L’inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai
sensi del successivo art. 8.
4. La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’Esperto il quale non potrà avvalersi di sostituti.
Articolo 3 - Durata dell'incarico
1. Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e cesserà in seguito al completo
assolvimento dei compiti specificati al comma 1 dell’articolo precedente, da svolgere in un periodo
massimo di 10 giorni e per un massimo di 6 ore.
2. L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai
precedenti articoli 1 e 2.
Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
1. L’Istituto corrisponderà all’Esperto, per ogni ora di attività prestata e per un massimo di 6 ore, la
somma lorda di €. 50,00 (cinquanta/00), comprensiva di tutti gli oneri, pari ad un totale di € 300,00;
2. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico.
3. L’eventuale fattura dovrà essere intestata a Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo – piazza
Orologio n. 12 – 84047 Capaccio (SA). Il codice univoco dell’Istituto, ai fini dell’emissione della
fattura elettronica, è il seguente: UFBB6T. La fattura, oltre ai necessari dati contabili, dovrà riportare
il numero di protocollo e la data del presente contratto nonché i codici CUP e CIG.
Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali
1. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
2. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto e l’Esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per
responsabilità civile;
3. L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni
altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
Articolo 6 - Responsabilità verso terzi
1. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dall’Esperto nei confronti di terzi,
anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.
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Articolo 7 - Recesso
1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse,
l’Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua
conduzione a termine.
2. L’Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In tal
caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta
comunicazione.
Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte
del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione
medesima.
Articolo 9 - Registrazione
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del
T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle
medesime, viene stabilita essere a carico dell’Esperto.
Articolo 10 – Obbligo di riservatezza
1. Tutti i dati ed informazioni di cui l’Esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui
al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro
divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte
dell’Istituto.
Articolo 11 - Trattamento dati
1. Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs.
196/2003, l’Esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per
l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del
trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.
Articolo 12 – Tracciabilità flussi finanziari
1. L’Esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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Articolo 13 - Controversie
1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Salerno, rinunziando espressamente fino da ora,
le parti, alla competenza di qualsiasi altra sede.
Articolo 14- Accettazione
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C.
2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.
Per accettazione e conferma:
L’ESPERTO
Ing. Lucio Santosuosso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Cristina Di Geronimo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

