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OGGETTO: CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ai sensi dell’ex art. 2222 del C.C. e successivi per attività di 
progettazione relativa alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso 
pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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” -   PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 - CUP: G59J21008200006-CIG Z4335C6AA3 

 
 

 

TRA 

La l’I.C. “L. Pirandello” di Taranto in persona della Legale                              Rappresentante Dott.ssa Antonia  

Caforio, Dirigente Scolastica, nata a Taranto il 13/03/1966 e  domiciliata per la sua carica presso  
l’I.C. “L. Pirandello” di Taranto – via Pastore snc  - Codice fiscale 90029700730 di seguito definito il 
“Committente”  

E 

L’Ing. Prof. DELLA ROCCA FRANCESCO, nato a Taranto il 02/04/1968 residente a Taranto via 

Circonvalazione dei Fiori, 286, C.F. DLLFNC68D02L049R, denominato il “Prestatore” (di 

seguito definito anche Progettista  – progetto Fesr Avviso 20480 del 20 luglio 2021, per 

brevità PROGETTISTA) 
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VISTO l’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID n.20480 del 20/07/2021 finalizzato alla 
realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 

scolastiche. 

VISTO    l’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 
dati, la gestione e autenticazione degli accessi con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

VISTO    che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 
2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR); 

VISTO      il manuale operativo Avviso; 

VISTO che nell’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID n.20480 del 20/07/2021 all’art.5, 
comma 6, viene precisato che: “le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte 
del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti l’autorizzazione alla partecipazione 
all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 
Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo 
emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase 
successiva”; 

VISTA     la richiesta del seguente codice CUP G59J21008200006; 

VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica n.1061970 del 11/09/2021 acquisita 
dal SIF2020 in data                       12/09/2021 con protocollo 32849; 

VISTA       la graduatoria regionale delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e 
che l’ Istituto Comprensivo “L. Pirandello” di Taranto occupa la posizione 512; 

VISTA    la lettera Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 
relativa all’autorizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” per un importo complessivo di € 44.761,25; 

VISTA       la  nota  m_pi.  AOOGABMI  .  REGISTRO  UFFICIALE.  U.  0017234.  25  –  03-2022  -
Proroga  del  termine  per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti al 
13 maggio 2022; 

VISTE        le delibere del Collegio dei docenti n. 28 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 
n. 35 del 13/09/2021 di cui all’articolo  5  “Termini  e  modalità  di  presentazione 
della candidatura”, comma  6, dell’Avviso  pubblico  prot.  n. 20480 del  20  luglio 
2021, di adesione al progetto; 

VISTO      il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto di assunzione nel programma annuale 2021 Prot. 00015603 del 27/11/2021; 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
 
 
 



 

 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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. ; 

VISTA     la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI    i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti europei e 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 (FSE); 

VISTE      le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal 
FESR 2014-2020; 

VISTO    il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 (React-EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 
Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito     del Ministero dell’istruzione, 

nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 
presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; 
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 

dell’Istruzione; 
VISTA la determina di avvio della procedura di selezione n. 15 prot. n. 0006578 del 28/03/2022; 
VISTO l’avviso di selezione progettista Prot. 0006580 del 28/03/2022; 
VISTA la complessità progettuale del FESR indicato in premessa; 
VISTA  la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per l’ attività di 

progettista nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO  l’ aggiornamento  del  regolamento  di  istituto  per  le  procedure  e  i  criteri  di  scelta  del   

 contraente  per conferimenti incarichi per attività ed insegnamento prot. 0003317 del      
     15/02/2022 approvato con delibera n. 90 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022; 

VISTE le domande pervenute entro i termini; 
VISTA la nomina della commissione esaminatrice Prot. 0007163 del 05/04/2022 
VISTO il verbale n.1  del 05/04/2022 della commissione esaminatrice; 
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 0007204 del                                        

05/04/2022; 
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VISTA l’assenza di reclami; 
VISTO    il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. 0007535 del 

11/04/2022; 
VISTA    l’autorizzazione Prot. 0016304 del 18/10/2021 dell’ Istituto d'Istruzione Secondaria 

Superiore Galileo Ferraris di Taranto allo svolgimento della libera professione del 
Prof. DELLA ROCCA Francesco; 

VISTA   la determina n. 19 prot. 0007676 del 12/04/2022 per l’incarico di prestazione d’opera 
esperto progettista; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA  

Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA 
del PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 - “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”  
CUP: G59J21008200006-CIG Z4335C6AA3 -  Avviso n.20480 del 20 luglio 2021 

 
ART 1. OGGETTO DELL’ INCARICO 

 
Il Prestatore assume il ruolo di PROGETTISTA del PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE CUP: G59J21008200006 
Avviso n.20480 del 20 luglio 2021 per svolgere i compiti previsti nell’avviso di selezione citato in  
premessa, nello specifico dovrà assicurare: 

- Effettuare  sopralluogo e verifica degli edifici interessati all’intervento per l’individuazione dei fabbisogni 
e degli spazi destinati ai prodotti di rete;  
- Predisporre un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, in cui indicare quanto segue: a. 
Obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto sull’organizzazione 
del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, sull’innovazione curricolare e sull’uso di 
contenuti digitali nonché sulle disabilità); b.   Descrizione del progetto relativo alla realizzazione del 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  
Sviluppare la relativa progettazione esecutiva con il dettaglio di eventuali piccoli adattamenti edilizi  
da realizzare;  
- Svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura ad evidenza pubblica;  
- Predisporre il piano acquisti ed il relativo capitolato tecnico secondo le indicazioni specifiche fornite  
dalla Dirigente Scolastica ed in stretta collaborazione con il Dsga per l’acquisto dei beni e dei servizi  
e per consentire l’indizione di una gara per la fornitura prevista dal suddetto progetto ed, in stretta 
collaborazione con la D.S., operare in acquisti in rete;  
- Visionare  i  locali  dove  dovranno  essere  installate  le  apparecchiature  tecniche  e  dare  indicazione  
sulla predisposizione degli stessi;  
- Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione  
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle  
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  
- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Progetto  
FESR (GPU);  
- Controllare  l’integrità  e  la  completezza  dei  dati  relativi  al  piano  FESR  inseriti  nell’apposita  
piattaforma  telematica dei fondi  strutturali PON  e provvedere alla  compilazione nella  stessa 
piattaforma delle matrici degli acquisti;  
- Provvedere  alla  registrazione  di  eventuali  variazioni  alle  matrici  degli  acquisti  che  si  dovessero  
rendere necessarie;  
- 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);  

 

 



 

 

 
- Redigere i verbali dettagliati relativi alla propria attività svolta;  
- Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il Dirigente Scolastico  
e il Responsabile dei  Lavoratori  per la  Sicurezza per la  corretta installazione delle dotazioni  
tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del  
DVR;  
- Collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico  e  con  il  Direttore  dei  S.G.A.  per  tutte  le  problematiche  
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e  
completa  realizzazione  del  piano,  partecipando  alle  riunioni  necessarie  al  buon  andamento  delle  
attività.  
I plessi destinatari degli interventi previsti dal progetto sono:  
- Plesso Pirandello – Via Pastore snc - Taranto 
- Plesso falcone – Via XXV Aprile snc. – Taranto 

 
ART 2. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del Progettista, dovrà collaborare 
fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per 
la completa realizzazione dell’incarico affidato. In particolare: 

❑ rendere disponibili la sede centrale e i plessi per l’espletamento dei sopralluoghi; 
❑ fornire le planimetrie degli edifici; 
❑ permettere l’accesso e visione degli impianti esistenti e della documentazione tecnica; 
❑ operare in acquisti in rete con la stretta collaborazione del progettista;  
❑ abilitare il progettista per operare in  piattaforma GPU. 

 

Il Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea ed 
adeguata documentazione e supporto tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal 
Prestatore medesimo. 

 

ART 3. OBBLIGHI DEL PRESTATORE 
Il Prestatore prende visione e si impegna ad effettuare quanto previsto dall’art. 1, 
personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione 
né di orario nei confronti del Committente. 
Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta attraverso la redazione 
di un timesheet e/o registro firma nel quale vengano inoltre specificate le ore prestate. 
Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere i titoli, le attitudini e le capacità adeguate a 
ricoprire il ruolo di PROGETTISTA conformemente al vigente dettato normativo. L’attività 
del prestatore non dovrà in nessun modo interferire con gli obblighi ordinari di servizio. 
 

 

ART 4. COMPENSO 

L’incarico è attribuito sotto forma di prestazione d’opera e il pagamento del      
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione (verbali, time sheet e/o registro firma). 
La misura massima del compenso per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il 
budget previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare 
l’importo di euro 4.476,12 (Quattromilaquattrocentosettantasei/12) onnicomprensivo di 
ogni                            onere fiscale e previdenziale. 
Il costo orario unitario è pari ad € 70,00 lordo stato.  
Il compenso, sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

ART. 5. RISERVATEZZA 
Il Progettista (prestatore) è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a 
conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. 
Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del 
presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente conformemente 
all'obbligo di riservatezza, ai sensi dell’art 13 del D. L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii (Codice 
privacy) e al solo fine dell’esecuzione del presente incarico. 

 
ART. 6. MATERIALI E DOCUMENTAZIONE 

Il Committente provvederà a fornire al Progettista tutto il materiale necessario allo 
svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al Progettista sarà concesso 
l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi 
attinenti all’incarico. Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la 
suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso. 

 
ART. 7. DURATA DELL’INCARICO 

Le Parti convengono che il presente incarico ha validità fino al completo espletamento 
dell’insieme delle attività previste dal progetto. 

 
ART. 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente incarico potrà essere immediatamente risolto mediante semplice 
comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate: 

• qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati nell’articolo 2 del presente 
incarico; 

• qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli articoli 1, 
3 e 5 del presente incarico ed assunti verso il Committente. 

 
ART. 9. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente 
incarico il Foro competente a decidere sarà quello di Taranto e le eventuali spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Prof. DELLA ROCCA Francesco. 

 
ART. 10. RICHIAMO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente regolato dal presente incarico, le Parti fanno esplicito 
riferimento alla vigente normativa. 
 

ART. 11. ALTRE DISPOSIZIONI 
 
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. 

 
ART. 12. PUBBLICITA’ 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  
 
 
 
 



 

 
 
 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti il presente incarico viene pubblicato sul sito  
ufficiale della scuola www.icpirandellota.edu.it nell'albo pretorio on line e    
nell'amministrazione trasparente. 

 
 

 
Il Prestatore Il Committente 

Il PROGETTISTA La Dirigente Scolastica 
Prof. Francesco Della Rocca Dott.ssa Antonia Caforio 

http://www.icpirandellota.edu.it/
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