
 

 

 

Autorizzazione Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
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20/04/2018 
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OGGETTO: CONTRATTO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-20    

                    LABORATORIO LICEO ARTISTICO. 

PREMESSE 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

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

Sociale Europeo: (FONTE NORMATIVA) 

VISTO L’avviso l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale sottoazione 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti”, per licei artistici e Istituti tecnici e Professionali emanato 

nell’ambito del 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), - 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 

strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento 

delle competenze chiave: (FONTE NORMATIVA) 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 relativa al 

progetto sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con 

nota prot. n. 9856 del 19/04/2018, 

RILEVATO Che all’interno del portale AcquistinretePA non sono attive Convenzioni CONSIP di 

cui all’Art.  26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi 

comparabili con quelli   relativi alla presente procedura, nella formula “chiavi in 

mano” comprensiva di tutte le attrezzature e di tutto quanto previsto dal progetto 

nei tempi imposti, 

CONSIDERATO che per il completamento del progetto sono necessari piccoli lavori che vengono 

di seguito descritti e che vanno catalogati come "piccoli adattamenti edilizi" 

VISTA la precedente determina a contrarre Prot. n. 2645 del 24/07/2018 con cui il 

Dirigente Scolastico ha  indetto la procedura di acquisizione in economia 

mediante affidamento diretto forniture ai  sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del 





 

 

D.lgs. n. 50 del 2016 e come successivamente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, (FONTE NORMATIVA) alla Ditta L.A.R. di Jannon Luciano Fraz. Traduerivi   8 – 

10059 SUSA (TO):  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente contratto, 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1- Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

Art. 2 - Fonti 

L’esecuzione del presente rapporto contrattuale è regolato dalle FONTI evidenziate nelle premesse 

Art. 3 – Oggetto e durata del contratto 

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di un nuovo, più ampio locale/aula per il Liceo 

Artistico presso la sede di Bussoleno – P.zza Cav. V. Veneto n. 5 – mediante le fasi riassunte nella 

tabella sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula fino al completo adempimento di tutte le 

Obbligazioni contrattuali 

Art.4 - Modalità di esecuzione della fornitura 

L' Affidatario si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola 

d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati. 

L'Affidatario garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di durata del presente contratto; in particolare, l'impresa garantisce che sarà osservata la 

normativa vigente in materia antinfortunistica sul lavoro. La messa in opera verrà eseguita con  

orario – dalle ore 8,00 alle ore 18,00, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla stipula del presente 

contratto. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori; pertanto, non sono previste ipotesi di cessione 

o subappalto del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione. 

L' Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola 

anche in sede giudiziale — per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o impianti 

della Scuola, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

 

 

Descrizione   dei    lavori 

� Demolizione parete esistente e rimozione materiale di 

risulta 
� Esclusione da rete riscaldamento di un termosifone 
� Ripristino controsoffittatura 
� Modifiche impianto elettrico 
� Costruzione  nuovo divisorio per realizzazione di nuova 

aula  



 

 

Art. 5 - Garanzia 

L'Affidatario garantisce che i materiali utilizzati nei lavori sono esenti da vizi o difetti di 
funzionamento; qualora se ne presentassero, la ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione e 
riconsegna immediate.  

L'Affidatario si impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia dei materiali a propria cura 
e spese e senza alcun onere per la scuola, per un periodo di 2 anni.  

Il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e parti di ricambio e materiali 
che l'Azienda affidataria debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro 
onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature. 
Per la manutenzione che dovesse rendersi necessaria, la ditta fornitrice s'impegna a intervenire 

entro due giorni lavorativi. 

Art. 6 -  Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare 

l'aggiudicatario si impegna a: 

• tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale e riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata 
con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: ZA5243DD48 ) e il codice 
unico di progetto (CUP: C68G17000170007). 

• comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione del contratto 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. 

Art. 7 -  Importo e modalità di pagamento 

La Scuola corrisponderà all'Affidatario per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, 

compreso del servizio di manutenzione in garanzia di cui agli articoli precedenti, l'importo di € 

3.687,70(tremilaseicentottantasettecinquanta) IVA esclusa  

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle 

che per legge competano alla Scuola. A tal fine l' Affidatario dichiara che le prestazioni 

contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta 

sul valore aggiunto nella misura del 22%. 

Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura dopo l'esecuzione del 

servizio e verifica funzionale positiva dell’opera. La fattura dovrà contenere la dicitura "Piccoli 

adattamenti edilizi" e l'indicazione del PON riportata in oggetto. 

Il pagamento della somma pattuita, trattandosi nella fattispecie di un Progetto finanziato dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ed essendo l'istituto solo gestore e non finanziatore, verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità 

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per 

cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per 

inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% 

dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di >ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio 

oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o 

caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 1% del corrispettivo 

contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 1'Amministrazione, senza obbligo o 



 

 

bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che 

l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che 

per rimborsi spese. 

 

Art. 9 - Definizione delle controversie 

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 al foro di Torino. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affidato e 

dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite 

dall'Amministrazione stessa. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si 

applicheranno le norme del codice civile per la medesima fattispecie. 

Art. 11 -  Trattamento dati 

L’ Affidatario prenderà visione dell’apposita INFORMATIVA prot. n. 1964 del 67672018 pubblicata 

all’albo della Scuola e di cui si riporta stralcio iniziale: “Secondo le disposizioni del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito 

indicato sinteticamente come “Codice” e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito 

indicato sinteticamente come “Regolamento”, il trattamento dei dati personaIi sarà improntato ai 

principi di liceità e trasparenza, a tutela della  riservatezza e dei diritti.”…… 

Art. 12 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento  Prof. Ciro Fontanello.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

       La Ditta L.A.R. Sig. Jannon Luciano                                                  IL Dirigente Scolastico 

Timbro della Dita e firma per esteso                                                   Prof. Ciro Fontanello 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  

                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 


