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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  L. LAVISTA 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

                          Sito: www.icluigilavista.gov.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 5042 C/34                                                                             Potenza, lì 30 novembre 2018 

 

Al sito web – area POR FESR 

Atti 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

 

 

Codice Identificativo Progetto (CUP):E37D17000130007 CIG: ZOA25DA242 

 

TRA 

 

Istituto Comprensivo Luigi La Vista  C. F 80008470769 sito in Via E. Toti, 1 85100 Potenza (PZ) 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, prof. Vincenzo Vasti C. F. 

VSTVCN69B14I954C e domiciliato per la carica presso la sede dell’ Istituto Comprensivo Luigi La Vista di 

Potenza (PZ) 

E 

Il Sig. Rosario Fulco nato il 12/02/1953 a Grumento Nova (PZ), C.F.: FLCRSR53B12E221E in qualità di 

Collaudatore relativamente al progetto per l’attuazione dell’Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo 

sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO 

FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020, Codice Identificativo Progetto (CUP): 

E37D17000130007 

PREMESSO 

 che l’art.40 del D.I. n.44 del 2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività; 

 che l’incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

 che la Scuola ha partecipato progetto per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 

2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione 

a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 Codice 

Identificativo Progetto (CUP): E37D17000130007 

 che la Scuola è stata autorizzata con la convenzione stipulata giusta prot. 4138 del 29/09/2018 tra 

Istituto Comprensivo Luigi La Vista di Potenza,  la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata – Direzione Regionale  

http://www.icluigilavista.gov.it/
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 che con Decreto di nomina giusta Prot. n. 4832 del 17/11/2018 è stato nominato esperto collaudatore  il 

Sig. Rosario Fulco 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il seguente contratto di prestazione e d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante 

valevole esclusivamente per l’esercizio finanziario 2018. 

 

 

 

 

ART. 1     INDIVIDUAZIONE 

 

 Il Sig. Rosario Fulco in qualità di PROGETTISTA del progetto Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 

2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione 

a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 Codice 

Identificativo Progetto (CUP): E37D17000130007,  nato il 12/02/1953 a Grumento Nova (PZ) e 

residente in Potenza (PZ) in Via F. Baracca, 17, C.F.: FLCRSR53B12E221E, si impegna a prestare la 

propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati. 

 

ART.2      OBBLIGHI 

 

I compiti dell’esperto sono: 

 Organizzare la tempistica dell’intervento in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il DSGA; 

 Controllare in maniera approfondita i locali destinatari delle attrezzature e i beni acquistati; 

 Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto alle esigenze 

dell’Istituzione Scolastica; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato e richiesto nel capitolato tecnico di gara; 

 Eseguire un controllo completo di tutti i beni acquistati; 

 Redigere un verbale dettagliato di collaudo di tutti i beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica; 

 Espletare ogni altro adempimento connesso all’incarico. 

 

ART.3       COMPENSI 

 

Il committente, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d’opera, s’impegna 

a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 66,65 per un totale di 10 ore e quindi un importo  

massimo di  €. 667,00 OLTRE IVA. 

Sarà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata prestazione 

d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’AMMINISTRAZIONE. 

Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione. I termini di pagamento 

potrebbero, tuttavia, subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari 

e regionali e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

A tal proposito il Prestatore d’opera dichiara di: 

 

  non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art.58 del D.L.vo n.29 e successive 

modificazioni; 

 di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato. 

 

ART.4        RISOLUZIONE 
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 Qualora il Prestatore d’opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto 

tale sua intenzione con preavviso di 3 giorni. 

 Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a 

suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi 

prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto. 

 L’Istituzione Scolastica ha diritto di risolvere con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, 

in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. 

 

 

 

Art.5       TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE N. 679/16, che i dati 

personali forniti dal Prestatore d’opera ed acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti 

richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tale 

proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dipendente di questa scuola. 

 

Art.5       MISURE PER LA SICUREZZA 

 

Poiché è previsto che il consulente possa accedere agli uffici del Committente si richiamano le normative di 

sicurezza di cui al Dlgs 81/2008; a disposizione del consulente il documento di valutazione dei rischi che 

potrà essere consultato a richiesta nei propri locali. 

 

ART.7        FORO COMPETENTE 

 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Potenza (PZ). 

 

ART.8      NORME DI RINVIO 

 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli del codice civile. Le spese 

di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

I CONTRAENTI 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo Vasti* 

 

 

 

 

_______________________________ 
 

IL COLLAUDATORE 

Rosario Fulco* 

 

 

 

 

_______________________________ 
 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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