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Prot. n.    3085     / FESR                                                Piedimonte Matese, 30/08/2016

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER

ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE DELLE ATTREZZATURE POR FESR

“La scuola in air” codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830

TRA
L'Istituto  Comprensivo  Piedimonte  Matese  2  -  Castello  rappresentato  legalmente  dalla

prof.ssa  Clotilde  Marcellina  Riccitelli,  Dirigente  Scolastico,  nata  a  Piedimonte  Matese

09/08/1957 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Piedimonte Matese

2 - Castello C.F. 91012090618 

E

l’ing. BERNARDO LUCIANO, nato a SCHLIEREN (SVIZZERA) il 06/01/1971, residente

in Via Sannitica 49, in Valle di Maddaloni (CE) codice fiscale BRNLCN71A06Z133F

PREMESSO

VISTO il Decreto Interministriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento

concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scoalstiche”;

VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo

Europeo di Sviuluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al

Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Avviso  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  “Fondi  strutturali  europei  –

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per

l'apprendimento 2014-2020”, avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la

realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTE le  delibere n. 4/4 del 23/11/2015 del Collegio dei  docenti  e la  delibera del

Consiglio  di  Istituto  n.  2/3  del  26/11/2015  di  adesione  al  bando  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015,  di  cui  alla  nota  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/5879  del  30/03/2016,  acquisita  in  data  27/04/2016;  con  la  quale  l'I.C.

Piedimonte Matese 2- Castello è formalmente autorizzato all'avvio delle attività e l'inizio

dell'ammissibilità dei costi per la realizzazione del progetto al quale è assegnato il codice

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA IN AIR” ed un finanziamento per una

somma complessiva pari ad euro 22.000,00;

VISTA la  determina  Dirigenziale  prot.  n.  1641  del  02/05/2016  di  Assunzione  al

Programma Annuale 2016 del progetto  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA

IN AIR” per euro 22.000,00;

VISTE le  Linee Guida dell'Autorità  di  Gestione delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
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ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588

del 13/01/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 6/1 del 06/05/2016 in cui sono stati approvati

i criteri di selezione degli Esperti Interni/Esterni e gli ulteriori atti;

VISTO il proprio provvedimento di indizione delle gare, prott. nn. 1730 del 07/05/2016 e n.

1731 del  07/05/2016, con avvisi  pubblici,  l'uno interno e l'altro esterno (in posizione di

subalternità, vale a dire che le candidature esterne verranno valutate solo nell'ipotesi che non

pervenga alcuna candidatura interna);

VISTO il decreto di nomina della Commissione, prot. n. 1961 del 21/05/2016;

VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 1963 del 21/05/2016;

VISTE le Linee Guida laddove dispongono che l'istituzione scolastica possa conferire gli

incarichi  al  personale  interno  o,  subordinatamente,  esterno;  solo  una  volta  accertata

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l'istituzione

scolastica, infatti, potrà rivolgersi al personale esterno;

VERIFICATO che  non  risultano  pervenute  candidature  interne,  né  per  la  figura  di

progettista, né per quella di collaudatore; 

CONSIDERATA la  delibera  del  Consiglio  d'Istituto n.  6/1  del  06/05/2016,  laddove  è

previsto che i bandi, per il personale interno ed esterno, verranno emanati contestualmente,

precisando che le candidature del personale esterno verranno valutate solo subordinatamente

all'assenza di aspiranti interni;

CONSIDERATO che l'unica candidatura pervenuta è relativa alla figura del Collaudatore

ed è stata valutata e ritenuta idonea e che l'aggiudicazione è valida anche in presenza di un

solo operatore economico; 

CONSIDERATO che come da nota assunta al ns. prot.n. 1880 del 17/05/2016 del MIUR, a

firma del sig. Zilli G., la nomina del progettista è eventuale;

CONSIDERATO che  l'ing.  BERNARDO  LUCIANO,  individuato  come  esperto

COLLAUDATORE a seguito di bando pubblico prot. n. 1731/FESR del 07/05/2016, è in

possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto

del presente contratto, come da curriculum presentato;

CONSIDERATO che  l'ing.  BERNARDO  LUCIANO   non  si  trova  in  regime  di

incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del

presente contratto,

VISTA la  graduatoria  provvisoria  a  COLLAUDATORE,  pubblicata  in  data

23/05/2016;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami e che pertanto la predetta graduatoria è

definitiva;

CONSIDERATO che l'ing. BERNARDO Luciano ha accettato l'incarico, come da prot. n.

2908/FESR del 09/08/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto e durata

Il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale, di cui le premesse costituiscono

parte  integrante,  ha ad oggetto il  COLLAUDO della configurazione di  cui  all’Obiettivo
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codice  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA IN AIR” ed  è valevole solo ed

esclusivamente per la durata delle operazioni di COLLAUDO.

ART. 2 L'attività di collaudo
L'ing. BERNARDO LUCIANO, individuato come esperto in riferimento ai titoli culturali e

professionali  debitamente  documentati  in  apposito  curriculum  depositato  agli  atti  della

scuola  e  allegato  al  presente,  si  impegna  a  prestare  la  propria  opera  intellettuale  per  il

collaudo della configurazione di cui all’Obiettivo   codice  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

830  “LA SCUOLA IN AIR”,  come da  allegata  matrice  e  contratto  di  acquisto,  nonché

eventuale  quinto  d'obbligo.  Nell'attività  di  collaudo  rientrano  anche  gli  adempimenti  in

piattaforma PON. 

ART. 3 Tempistica

Considerato che il Piano Integrato dovrà essere rendicontato entro il 30/10/2016, a pena di

decadenza  dal  finanziamento,  l'ing.  BERNARDO  LUCIANO  si  impegna  a  svolgere  la

predetta  attività  di  COLLAUDO  secondo  la  tempistica  predisposta  dalla  scuola  e

conformemente alle indicazioni ricevute e alle prestazioni richieste, così come esplicitate

nel bando.

ART. 4.

L'Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 - Castello, a fronte dell’attività di cui all'art. 2,

effettivamente  e  personalmente  svolta  dall'ing.  BERNARDO  LUCIANO,  si  impegna  a

corrispondere  un  compenso  omnicomprensivo  degli  oneri  a  carico  del  professionista  e

dell’Amministrazione pari ad un massimo di euro 200,00. 

Il costo orario unitario è di € 40,00; pertanto, la prestazione dovrà essere resa per almeno n.

5 ore.  Il professionista si impegna a null'altro pretendere.

La prestazione resa dovrà risultare da registro delle firme o da altro documento che attesti

l’impegno orario (verbale, ecc.). 

  

ART. 5

Il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg dalla conclusione

delle attività, subordinatamente all'erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR, nonché

subordinatamente  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di  pagamenti  della  P.A.

(fatturazione, tracciabilità, regolarità contributiva, etc).

ART. 6

Il  presente  contratto  non  dà  luogo  a  trattamento  previdenziale  ed  assistenziale,  né  a

trattamento  di  fine  rapporto;  l’esperto  provvede  in  proprio  ad  eventuali  coperture

assicurative per infortuni e responsabilità civili.

ART. 7

Le  disposizioni  contenute  nel  presente  contratto  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  norma

regolamentare e contrattuale.
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Quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  contratto  è  regolato  dagli  artt.  2229  e

seguenti  del  Codice  Civile  e  dalle  norme  comunitarie.  In  caso  di  controversie  il  Foro

competente è quello di S.Maria Capua Vetere e le spese di registrazione dell’atto, in caso

d’uso, sono a carico dell’ESPERTO COLLAUDATORE.

ART. 8

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e

necessari  per  la  gestione  giuridica  del  presente  contratto  ai  sensi  del  D.L.  196  del

30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

L’ESPERTO COLLAUDATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ing. BERNARDO LUCIANO                               prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

 

 

________________________                                             _____________________      

Allegati: domanda e curriculum vitae
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