
 

 

 
Agli Atti 

Al sito dell’Istituto 
All’Albo On Line 

Al Sig. Gagliardi Patrizio 

 
Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 
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 e (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. 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI 

PROGETTISTA ESTERNO 

 

Tra 

L’ Istituto Omnicomprensivo “Valboite” di Cortina d’Ampezzo (BL) - C.F.: 81002530251 - con sede 

in via dei Campi n 2 – cap. 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), nella persona del Dirigente Scolastico 

incaricato pro-tempore, prof.ssa Maria Teresa Zambello, nata a Camposampiero (PD) il 31/05/1969, 

C.F.: ZMBMTR69E71B563P, la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale 

della Scuola 

e 

il sig. Patrizio Gagliardi, C.F. GGLPRZ79R19D704C, nato a Forlì (FC) il 19/10/1979 e residente in 

via P. Togliatti 9 - 40050 Monte San Pietro (BO) 

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il committente è assegnatario di fondi a valere sul progetto 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. 

2. Il progetto di cui al punto 1) in premessa è stato autorizzato con lettera MI Prot. n. AOODGEFID–

0040055 del 14/10/2021. 

3. Il committente ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale dell’Ing. Patrizio 

Gagliardi, codice fiscale GGLPRZ79R19D704C - residente in via P. Togliatti 9 - 40050 Monte San 





 

 

Pietro (BO), per impiegarlo nelle attività di progettazione esecutiva per il progetto di cui al punto 1) in 

premessa. 

 

VISTO il 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’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 13.1.1A 
FESRPON-VE-2021-298: 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” che 
rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 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 di 
sperimentazione; 

VISTE le “Istruzioni per l’affidamento degli incarichi individuali” impartite dal Ministero 
dell’Istruzione (Quaderno n. 3 del novembre 2020); 

VISTO il Dlgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario Straordinario n. 2 
del 11/11/2021, relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 6192 del 28.10.2021; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata 
al Dirigente Scolastico in qualità di RUP;  

CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e 
che il responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 

ATTESA la necessità di individuare personale interno/esterno nella figura di n. 1 esperto per le 



 

 

attività di progettazione funzionali alla realizzazione del progetto, previste dall’Avviso pubblico prot. 
nr. 20480 del 20/07/2021 nell'ambito del progetto formativo PON FESR – REACT EU – CODICE 
PROGETTO: PON FESR 13.1.1A- VE-2021-298 - TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione 

relative alla realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO il bando di selezione per il reclutamento di n.1 esperto interno/esterno Progettista, prot. n. 343 
del 20/01/2022, per la realizzazione del progetto in oggetto;  

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: la verifica di 
disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di 
adempiere all'incarico, previa lettera d’incarico del dirigente e che qualora verrà accertata 
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica attiverà l’istituto delle 
collaborazioni plurime ex art. 57 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, la stipula di contratti 
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

VISTA la nomina della Commissione, prot. n. 800 del 05/02/2022, per la valutazione delle istanze di 

esperto Progettista interno/esterno – 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. 

Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

VISTO il verbale della Commissione, appositamente costituita, prot. n. 836 del 07/02/2022, e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione delle istanze di partecipazione e dei curricula 
vitae pervenuti e l’elaborazione dell’apposita graduatoria con decreto prot. n. 838 del 07/02/2022; 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 

Articolo 2 – Oggetto della prestazione 

1. Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad 
oggetto l’attività di “PROGETTISTA”. 

2. 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.  

Articolo 3 - Compiti del Progettista 



 

 

Il Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. Il 
progettista, in particolare, dovrà adempiere ai seguenti compiti:  

- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 
caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;  

- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

- predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto;  

- operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;  

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- coordinarsi con il RSPP per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza fornendo 
indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Articolo 4 – Durata della prestazione  

La prestazione dovrà essere resa a decorrere dal momento della nomina fino al completo espletamento 
dell’incarico, salvo eventuali proroghe che potranno essere disposte, per un totale massimo di n. 45 
ore. 

Articolo 5 – Corrispettivo  

1. L'Istituto Omnicomprensivo “Valboite” di Cortina d’Ampezzo, a fronte dell'attività effettivamente e 
personalmente svolta dall’Ing. Patrizio Gagliardi e previa consegna del Registro delle Attività, si 
impegna a corrispondere il compenso di € 3.600,00 – tremilaseicentoeuro/00 (pari a n. 45 ore), 
comprensivo del 4% della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi 
professionisti e della ritenuta d’acconto del 20%. Per i moduli indicati del percorso formativo e per le 
ore previste il compenso è di 80,00 euro/ora, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  

2. L’Ing. Patrizio Gagliardi si impegna ad emettere fatturazione elettronica, con l’indicazione dei 
seguenti dati:  

Codice Univoco: UF93Y5  

CUP: B49J21007010006 

3. Il pagamento della fattura elettronica sarà effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da 
parte dell’Autorità di Gestione in capo al MIUR, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso 
di ritardo.  

4. L’Ing. Patrizio Gagliardi dovrà produrre la seguente documentazione:  

- Timesheet attestante la regolare effettuazione della prestazione a firma del Dirigente Scolastico  



 

 

- Dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale  

- Richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito con indicazione di titolarità 
del conto, nome istituto e IBAN 

Articolo 6 – Rimborso spese 

Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario 
omnicomprensivo indicato all’art. 5. 

Articolo 7 – Compiti del prestatore 

1. Il prestatore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti ed elencati nell’art. 3 del 
presente contratto. 

2. Il prestatore si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure 
incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 

Articolo 8 – 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 privata 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 9 – 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 con il recupero di 
eventuali importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, 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. 

3. Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non 
imputabile al prestatore. 

4. Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è 
territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Belluno. 

5. 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. 



 

 

6. 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. 

7. L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del prestatore. 
 

 

     IL PRESTATORE                 IL COMMITTENTE 

             Ing. Patrizio Gagliardi                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                _____________________________________                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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