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Registro dei contratti n. 18/2018  

 

OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE ex. Art. 2222 e ss. del 

Codice Civile in qualità di Esperto Esterno del modulo 8 “A……COME AMBIENTE” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità 
 

Il presente contratto è concordato e stipulato 

 

TRA  
 

L’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro, situato in Rocchetta Tanaro (AT), in via N. Sardi 29, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Ferruccio Accornero 

domiciliato per la sua carica presso lo stesso Istituto   
 

E 
 

L’esperto DEMARIA MARCO nato ad Asti il 03/05/1967 C.F. DMRMRC67E03A479U, residente in 

Piazza Statuto 33 – Asti 
 

PREMESSO 
 

VISTO   

 

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità 

VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii; 

VISTA  la propria determina n. 45 del 15/05/2018;   

  

  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

con la S.V. un contratto di prestazione d’opera occasionale ex art. 2222 e ss. del Codice 

Civile in qualità di “Esperto Esterno” per l’attività di educazione ambientale e guida 

naturalistica all’Oasi WWF “Bosco del Lago,  situata in Castello di Annone (AT), prevista nel 

modulo 8 “A……COME AMBIENTE ” nell’ambito del progetto “TEMPI SUPPLEMENTARI” – Codice 

Progetto 10.1.1A- FSEPON – P1-2017-57 alle seguenti condizioni: 
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Art. 1 Valore giuridico delle premesse e degli atti 

La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 

cui s intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

Art.2 Oggetto 

Il Sig. DEMARIA MARCO, individuato quale esperto esterno in relazione alla propria 

autodichiarazione, si impegna a fornire all’Istituto, in forma autonoma e senza alcun vincolo di 

subordinazione, attività per la realizzazione del modulo  8 “A…..COME AMBIENTE” all’interno del 

Progetto FSEPON “Tempi Supplementari”. L’attività prevede:   
 

TITOLO MODULO ATTIVITA’  ALLIEVI 
IMPORTO 
TOTALE 
(lordo) 

 

A…..COME AMBIENTE  

 

educazione ambientale e guida 

naturalistica all’Oasi WWF “Bosco 

del Lago” 

n. 16 alunni scuola primaria di 

Castello di Annone  
€. 114,19 

PERIODO ORARIO 

15 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00  
 
 

Art. 3 Durata 

Il presente contratto ha validità solo per il 15/06/2018. Il presente contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale ed assistenziale. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intende 

concluso senza disdetta dalle parti. E’ escluso il tacito rinnovo. 
 

Art. 4 CUP 

Il CIG ZC223F46A7  e il Codice unico Progetto B44C16000070007 deve essere riportato in tutti i 

documenti amministrativi e contabili da entrambe le parti. 
 
 

Art. 5 Corrispettivi, modalità di pagamento 

L’Istituto corrisponderà la somma complessiva di €. 114,19 Lordo Stato (all’esperto €. 75,60 al netto 

degli oneri fiscali e iva) per l’attività effettivamente svolta. La liquidazione del compenso previsto 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a 

questa Istituzione Scolastica, entro 30 giorni dall’emissione di fattura elettronica.  

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali.  

 

Art. 6 Responsabilità verso terzi 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 

dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 
 

Art. 7 Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 

ai sensi del successivo art. 10.  
 

Art. 8 Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 
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Art. 9 Obblighi di tracciabilità di flussi finanziari  

L’aggiudicatario si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 

banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche; registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,  

l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale; riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il titolo 

“TEMPI SUPPLEMENTARI” e il codice identificativo 10.1.1A-FESPON-PI-2017-57, e comunicare 

all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 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; rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 

136/2010, non specificato in questa sede. 

 

Art. 10 Risoluzione del contratto – recesso   

Fermo restando l’applicazione delle penali, e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, 

l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di legge. Il 

presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in 

cui l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, 

mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto 

stesso. L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi 

già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le 

prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite 

fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo delle attività 

residue. 

 

Art. 11 Cessione del contratto  

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione. 

 

Art. 12 Definizione delle controversie  

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Asti.  E’ esclusa la clausola arbitrale.  
 
 

Art. 13 Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c. , le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da 

parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo 

lettera raccomandata A/R o pec. 

In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato 

dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 

medesima. 
 

Art. 14 Foro competente 

Sono a carico del contraente tutte le spese di stipula del contratto nonché quelle fiscali dovute 

secondo legge. Il presente contratto ha valore di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in 

caso d’uso, a spese della parte richiedente la registrazione. Le disposizioni di riferimento sono l’art.1, 

lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all.A al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 per gli esperti liberi 

professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 

E’ altresì esente da bollo ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.36 del 05/02/2002. In 

caso di controversie il Foro competente è quello di Asti. 

 



     

            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-57                       “TEMPI SUPPLEMENTARI”                      CUP B44C16000070007             
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org 

E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002 

  

 
 

Art.15 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della 

predetta legge e del D.Lg.vo 11/05/1999, n. 135 e successive modifiche e integrazioni. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Rocchetta Tanaro. 

L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai 

sensi della L. 31/12/1996, n. 675. 
 
 

Art. 16 Norme di rinvio 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di 

norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 

2229 e seguenti del Codice Civile. 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. 

C.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli che 

vengono così approvati. 

 

Rocchetta Tanaro, lì 13 giugno 2018 

 

       L’ESPERTO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           DEMARIA MARCO                           Dott. Ferruccio ACCORNERO  


