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Al Geometra Marco Maffeis 
All’albo on-line  

Al sito web – sezione PON   

  

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) “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 - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

 

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

 

tra 

ISTITUTO COMPRENSIVO 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./geometra MARCO MAFFEIS - C.F.: MFFMRC68C27D952J  nato a Gazzaniga (BG) il 27/03/1968 in qualità di 

“prestatore” 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021:“Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”.  

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1074902 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 14/01/2022 
assunto al protocollo n. 1578 da parte dell’Autorità di Gestione in data 14/01/2022; 

Vista la nota autorizzativa MIUR prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 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) “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 
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resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Autorizzazione progetto. 

Viste  le delibere n. 208 del 15/02/2022 del Collegio Docenti e n. 30 del 02/05/2022 di approvazione della 
candidatura all’avviso prot. 50636 del 27/12/2021 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 6 del 12/01/2022 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

Tenuto conto  che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento degli spazi dedicati agli orti didattici in conformità 

alle attività del PTOF e ai regolamenti comunali in vigore; 

Sentiti per le vie brevi gli uffici tecnici dei comuni di Cene e Gazzaniga in merito ai regolamenti vigenti nei 
Comuni e le pratiche da espletare per la fattibilità del progetto 

 
 SI CONVIENE E SI STIPULA  

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 
 

Articolo 2 – Oggetto della prestazione 

Visti i regolamenti edilizi territoriali del Comune di Cene e tenuto conto di voler installare una serra presso la Scuola 
Secondaria di I° grado di Cene nell’attuazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83 si rende necessario 
effettuare attività tecniche per: 
Fase iniziale 

- Recupero e analisi delle destinazioni e regole urbanistiche presenti sul lotto di terreno pertinente l’istituto 
scolastico di Cene; 

- Valutazione del modello di serra individuato per l’installazione; 
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- Contatti con U.T. comunale per definire adeguati rapporti e procedura edilizia idonea. 
Fase successiva 

- Redazione di fascicolo progettuale come richiesto dal Regolamento Edilizio (Disegni grafici, planimetrie, 
sezione/prospetto, Relazione Tecnica e Rapporto fotografico; 

- Segnalazione/Richiesta di N-O al Comune di Cene (proprietario dell’edificio scolastico e competente sul 
Territorio) del progetto; 

- Direzione Lavori con raccordo con l’impresa installatrice del manufatto: attività varie compresa la gestione 
della Sicurezza di cantiere con particolare riferimento al contesto in cui si opera, etc…; 

- Redazione di Certificato di Idoneità Statica (richiesto dal Comune) sulla corretta stabilità dell’opere eseguita 
rispetto alla funzione d’uso (presenza al suo interno di persone/studenti/insegnanti,…) 

- Segnalazione di Fine Lavori e documentazioni varie correlate. 
Esclusioni: 

- Eventuali Varianti; 
- Coordinamento Sicurezza in caso di presenza di più imprese / sub-appalti; 
- Accatastamento, se dovuto (si presume non necessario come da Circ. AdE n°…); 
- Altre voci non previste; 

 
Articolo 3 – Durata della prestazione 

L’incarico dovrà essere svolto 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 la fine 
di novembre 2022. 
 
Articolo 4 – Corrispettivo 

1. Il compenso previsto come da Vs. preventivo ammonta a € 1.100,00 + contributo integrativo del 5% e Iva al 
22% per un totale di € 1.409,10. Importo comprensivo di ogni altra ritenuta. 

2. La prestazione, in quanto di natura professionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto.  
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 elettronica emessa alla fine delle attività di competenza.. 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; 
- 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.  
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Articolo 6 – 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. Il prestatore solleva l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 

possano derivare dall’espletamento dell’incarico. 

Articolo 7 – 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 

      Geometra Marco Maffeis                                                                                  Dirigente Scolastico Andrea Carrara 

Per accettazione  (firma digitale)  firma digitale 


