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PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-60 – LAB 4 WORK 
CUP: J88G18000140007 – CIG: ZC9260B9FE 

 

 
CONTRATTO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

 
Procedura di affidamento in economia, mediante affidamento diretto promossa dall’I.I.S. “Via di Saponara 150” di 

Roma ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018; 
 

TRA 
 

L’I.I.S. “Via di Saponara 150”, con sede in Roma – Via di Saponara, 150 - C.F. 96103940589 (di seguito 

denominato Istituto) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Sciarma nata a Bibbiena 

(AR) il 14/09/1959 – C.F. SCRPRZ59P44A851C, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 

E 

La Ditta S.E.A. Sistemi Elettrici Avanzati S.r.l. con sede in Roma – Viale Marconi, 310 - P.IVA 05618531007 (di 

seguito denominata Impresa) nella persona del legale rappresentante Signor Walter Di Cataldo, nato a Roma il 

20/03/1968 C.F. DCTWTR68C20H501X domiciliato per la sua carica presso la Ditta 

PREMESSO CHE  

 Con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018, emessa dal Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV- 

questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto denominato “Lab 4 Work” identificato 
con il codice: 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-60 a valere sul PON FESR “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento di cui all’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato 
alla realizzazione di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.  

 Per la realizzazione del progetto è necessario provvedere con urgenza a lavori che vengono di seguito descritti 

e che possono essere catalogati come “piccoli adattamenti edilizi” 

 Che con propria determina prot. n. 4403 del 29/11/2018, il Dirigente scolastico ha indetto una procedura di 

acquisizione in economia mediante affidamento diretto - ai sensi dell’ dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
45 del D.I. 129/2018, per i seguenti lavori: 
 
 ampliamento impianto d’allarme, lavori di installazione e messa in opera – sede Via A. Da Garessio;  

 Fornitura rilevatore, installazione, programmazione e messa in opera - – sede Via A. Da Garessio; 

 Realizzazione linea dati – sede Via A. Da Garessio 

 installazione e posa in opera di n. 12 multipresa a n. 6 posti ciascuno – sede Via di Saponara; 

 fornitura di adattatori di corrente– sede Via di Saponara. 
 

 che l’Impresa, già aggiudicataria della fornitura del materiale necessario alla realizzazione dei laboratori 
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innovativi, è risultata disponibile ad effettuare i lavori in corso d’opera e ad un costo contenuto in quanto già 
presente in loco; 

 che l’Impresa è risultata idonea in quanto in possesso dei requisiti ai sensi dell’Art. 32 del D.Lgs 50/2016  

 

SI CONVIENE E 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 clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 Dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg.  UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, Reg. UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
Reg. UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 dall’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - 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 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 Dalla circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018;  

 Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici (D.L.vo 50/2016) e relativo Regolamento attuativo.  

 Dal Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, - “Regolamento recante istruzioni generali amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13//7/2015. N. 107" e per 
quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio dello stato, 

nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale. 
 

Art. 3 - Oggetto e durata del contratto 
Oggetto del presente contratto è l’ampliamento dell’impianto d’allarme presso il laboratorio in fase di realizzazione 

della sede di Via A. Da Garessio, con relativi lavori di installazione e messa in opera di collegamenti elettrici; 

realizzazione di una linea di rete all’interno dello stesso laboratorio; fornitura, installazione, posa in opera e 

programmazione di rilevatore perimetrale; installazione e posa in opera di n. 12 multiprese da n. 6 posti presso il 

laboratorio della sede di Via di Saponara con fornitura di n. 78 adattatori di corrente oltre a tutto il materiale 

necessario all’esecuzione dei lavori. 

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipulazione per la durata di n. 30 gg. entro i quali dovranno 
essere portati a completamento i lavori con relativo adempimento degli obblighi contrattuali 

  
Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori 

 L’Impresa si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati. 
 L’Impresa 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 nel corso del normale orario di apertura dell’Istituto, ovvero in orari da 

concordare, entro e non oltre i 30 gg. dalla stipula del contratto. 

 L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori, pertanto, non sono previste ipotesi di cessioni e/o 

subappalti né del contratto, né di eventuali crediti derivanti dalla sua esecuzione. 
 L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni a persone, 

cose, locali o impianti dell’Istituto, comunque connessi all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, 

impegnandosi comunque a preservare l’Istituto dal verificarsi di tali eventualità. 

 
Art. 5 – Garanzia 

L’Impresa garantisce che i materiali utilizzati sono esenti da vizi e/o difetti. Tuttavia si impegna ad intervenire 



 
qualora si verificassero problemi la cui causa può essere ricondotta alla sua responsabilità, a propria cura e spese, 
senza alcun onere per la scuola per un periodo di n. 2 anni. 

 

Art. 6 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare l’Impresa si impegna a: 
 Effettuare tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale; 

 Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo gara 

CIG ZC9260B9FE e il codice unico di progetto CUP J88G18000140007    

 Comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora 
già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché entro lo stesso termine le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale variazione ai dati. 

 Ogni altro obbligo previsto dalla Legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

 
Art. 7 – Importo e modalità di pagamento 

 Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ivi compreso eventuale servizio di manutenzione da 

eseguirsi in garanzia di cui agli articoli precedenti, L’Istituto corrisponderà all’Impresa l’importo di € 1.484,00 

(millequattrocentoottantaquattro/00) operando in regime di split payment relativamente al versamento 

dell’IVA pari a € 311,96 per un totale di € 1.729,96. 

 Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che per legge 

competono all’Istituto. A tal fine l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio 

d’impresa e che sono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%. 

 Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica: 

 La fornitura del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo Nazionale il PON Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. Il pagamento 

della somma pattuita sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da parte della Comunità 

Europea. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in caso di disponibilità, di concedere eventuali acconti o 

effettuare il saldo anticipando la somma.  

 

Art. 8 – Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, 

le parti dichiarano  di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente 

contratto circa le modalità e le finalità con cui i dati personali verranno trattati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispon dono al vero. 

Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in 

ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e rispetto delle misure di sicurezza.  

 

Art. 9 – Inadempienze, ritardi e penalità 

Nel caso in cui l’Impresa non provveda alla corretta e integrale  esecuzione dei lavori per cause ad esso imputabili, 

l’Istituto Scolastico ha 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 da causati. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio in oggetto del presente 

contratto, non imputabili all’Istituto, ovvero per forza maggiore o per caso fortuito, l’Impresa dovrà corrispondere  

una penale pari all’1% del corrispettivo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i trenta giorni, l’Istituto, senza 

obbligo o bisogno di messa in mora, avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’Impresa possa 

pretendere compensi, sia per onorari che per rimborsi spese. 

 

 



 
Art. 10 – Risoluzione e recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

 La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

 La perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 

 L’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

Nel caso di risoluzione, l’Istituto, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione 

scritta, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni 

maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 

propri interessi. 

 

Art. 11 – Definizione delle controversie 

Tutte le controversie  che potessero sorgere relativamente al conferimento del presente incarico e alla liquidazione 

dei relativi compensi che non si fossero potuti definire in via bonaria, saranno differiti al Foro di Roma. 

 

Art. 12 – Disposizioni Finali 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall’Istituto affidato e dall’Impresa accettato in 

solido, e sarà da quest’ultima adempiuto sotto le direttive dell’Istituto stesso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile  per la 

medesima fattispecie.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico       per la Ditta  

 Prof.ssa Patrizia Sciarma  S.E.A. Sistemi Elettrici Avanzati  

                  Sig. Walter Di Cataldo  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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