
Rif. PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63  Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 

C99J21031690006 
CIG Z4E357D605 

 

 

 
Al Sig. GIANMARIA RASI  

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto:  Affidamento incarico di COLLAUDATORE  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63; 
CUP: C99J21031690006;  CIG  Z4E357D605 

  CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ai sensi dell’ex art. 2222 del C.C. e successivi 

tra 

ISTITUTOCOMPRENSIVO DI GAZZANIGA con sede in Gazzaniga via Europa, 23 codice fiscale 90017400160 in 

qualità di "committente", rappresentato dal dirigente scolastico protempore Andrea Carrara –  

C.F CRRNDR79A08A246H 

e 

il sig./Ing. GIANMARIA RASI - C.F.: RSAGMR94A30A001V  nato  a Abano Terme (PD) il 30/01/1994 in qualità 

di “prestatore” 

Visto Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021; 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1071552 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 
15/11/2021 assunto al protocollo n. 44747 da parte dell’Autorità di Gestione in data 
16/11/2021; 

Vista la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
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“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43813 dell’11 novembre 2021.Autorizzazione progetto.; 

Vista  la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 12/01/2022  

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 6 del 

12/01/2022 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 
Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 
Visto l’avviso di selezione rivolto al personale interno ed in subordine esterno per la selezione di un 

collaudatore prot. 670 del 21/02/2022; 
Viste le candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso di selezione alle ore 12,00 del 

03/03/2022; 
Vista la nomina della commissione di valutazione delle candidature nominata con prot. 356 del 

31/01/2022; 
Vista la graduatoria stabilita con verbale pubblicato con prot. 831 del 07/03/2022; 
Ritenute le competenze possedute dall’ Ing. GIANMARIA RASI deducibili dal CV essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico 
Preso atto della dichiarazione presentata dall’ Ing. RASI in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative  

Considerato che è necessario nominare un COLLAUDATORE per l’attuazione del progetto PON identificato 
con il codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63 

Vista la decorrenza dei tempi per eventuali ricorsi 
 
 SI CONVIENE E SI STIPULA  

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 
 

Articolo 2 – Oggetto della prestazione 

Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto 
l’attività di “COLLAUDATORE” 
Il prestatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza 
alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti. 
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Articolo 3 – Durata della prestazione 

L’incarico potrà avere una durata complessiva di non più di n° 9 ore da svolgere secondo le modalità e le 
tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 
Il progetto si concluderà con il collaudo e l’inserimento dati nelle piattaforme ministeriali e comunque non 
oltre il 31/12/2022. 
 
Articolo 4 – Corrispettivo 

1. La retribuzione prevista è quella contrattuale per personale esterno all’Amministrazione, ovverosia 
70,00 euro/ora omnicomprensiva di oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, all’Iva se dovuta per un 
massimo quindi di € 630,00. Le ore prestate saranno segnalate in un apposito timesheet allegato al 
presente incarico. 

2. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è 
soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 
335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, 
non rientra nel campo di applicazione INAIL.  

3. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni 
contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo 

4. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento 
della fattura emessa alla fine delle attività di competenza del progettista. Ai fini della liquidazione il 
prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 
- fattura dove saranno indicati il CUP ed il CIG del progetto; 
- timesheet attestante la regolare effettuazione della prestazione a firma del dirigente scolastico e 

allegato al presente contratto; 

- dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale e la richiesta di accreditamento del 

corrispettivo  

 

Articolo 5 – Rimborso spese 

Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario 
omnicomprensivo indicato all’art. 4.  
 

Articolo 6 – Compiti del prestatore 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, al prestatore spettano i seguenti compiti: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

2. assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;   

3. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

4. provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

5. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni, 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisiti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

6. collaborare con il Dirigente, il DSGA ed il Progettista per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie;  

7. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;   
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8. redigere il registro delle presenze e il verbale delle attività svolte a fine progetto per comprovare 

l'attività lavorativa svolta.  

 

Articolo 7 – Obblighi accessori a carico del prestatore 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2. Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile 
della protezione dati ovvero, in assenza, il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati 
personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. 

4. La scrivente istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo di svolgimento della 
prestazione alla copertura assicurativa per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a 
carico dei fondi del funzionamento della scuola. 

5. Il prestatore solleva l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose 
che possano derivare dall’espletamento dell’incarico. 

 

Articolo 8 – Altre disposizioni 

1. È facoltà del committente recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, 
ovvero di prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato. 

2. Nel caso in cui il prestatore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine 
quanto previsto dal presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo 
il risarcimento dei danni nel caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno 
all’Amministrazione stessa, anche sotto forma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi. 

 Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non 

imputabile al prestatore. 

3. Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è 

territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo 

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto 

compatibili, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera. 

5. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte II 

della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro. 

6. L’imposta di bollo sugli eventuali documenti fiscali è a carico del prestatore ai sensi D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. Art. 8 - Onere del tributo nei rapporti con lo 

Stato 

           Il Prestatore                                                                                     il Committente 

      Ing. Gianmaria BRASI                                                      Il Dirigente Scolastico Andrea Carrara 

     ___________________                                                                        ________________ 
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Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 

(disciplina del corrispettivo e liquidazione dello stesso), 6, (compiti del prestatore), 7 (obblighi ed oneri 

accessori del prestatore), 8 (diritto di recedere e prorogare il contratto da parte del committente del 

presente contratto). 

          Il Prestatore 
                 Ing. Gianmaria RASI 
 
                _________________ 
 
  
 
Allegato: timesheet 

 

 


