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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

Sibari 16/02/2019 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE  

D’OPERA INTELLETTUALE/PROFESSIONALE 

COLLAUDATORE 

  

Prot. n° 338 del 16/2/2019                                                                             

 

VISTO BANDO del 02/02/2019 Prot. n. 233_dsga per la selezione di un “ESPERTO 

COLLAUDATORE” POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo Laboratorio 

Linguistico codice progetto 2017.10.8.1.119;  

VISTO  CUP: C14D17000050003 del 21/12/2017–CIG: Z5226FC58E; 

VISTO  il verbale della commissione del 12/02/2019 prot. n. 306_dsga; 

VISTO  il compenso di € 1.000,00 (Mille/00) lordo Stato stabilito nel bando; 

VISTO  la determina di aggiudicazione del bando prot. 307 del 12/02/2019: 

 

L’anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 16 del mese di febbraio nella sede della stazione appaltante sita in 

Via Archimede snc – 87011- Fraz. Sibari di  CASSANO ALLO IONIO (CS) (Tel. 0981-74251), avanti a me 

DSGA Reggente dott. IONFRIDA Filippo, autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse 

dell’Amministrazione in base al ruolo espletato, sono comparsi: 

il Dirigente Scolastico reggente, pro-tempore, Dott.ssa Emilia Amalia MORTATI nata a Spezzano Albanese il 

26/10/1954 (C.F. MRTMML54R66I895D) e domiciliato per la sua carica presso questo Istituto Via Archimede 

nsc 87011 – Sibari - Cassano all’Ionio (C.F. 94018290786) 

E 

il l’Ing. Alessio PANTUSA nato a Cosenza (CS) il 19/07/1979 residente in Spezzano Della Sila in Via Degli 

Abeti snc  C.F.: PNTLSS79L19D086U Partita I.V.A. 03085900789; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

IL PRESENTE CONTRATTO QUALE PROGETTISTA: 

 

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Ing. Alessio PANTUSA individuato quale COLLAUDATORE, s’impegna a prestare la propria opera 

intellettuale consistente nello svolgimento del collaudo delle attrezzature e dei lavori edili effettuati per il  

laboratorio linguistico nella sede della SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO di Sibari in Cassano allo Ionio.  

 

Articolo 2 - PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Ing. Alessio PANTUSA s’impegna a 

corrispondere il compenso omnicomprensivo lordo Stato di € 1.000,00 (Mille/00)  

e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta costo ora € 45,00/ora. 

 

  

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. /Fax +39 0981 74251 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

Il compenso corrisposto sarà soggetto alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti. 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 22/circa ore da espletare per il collaudo, a fine lavoro dovrà essere emessa 

regolare fattura la quale sarà prodotta gli organi di controllo per la rendicondazione/certificazione. 

Il pagamento sarà effettuato 48 ore dopo il ricevimento dei fondi relativi al progetto da parte della Regione 

Calabria. Prima del relativo accredito da parte della Regione Calabria il professionista non potrà avere, 

qualsivoglia, pretesa in ordine al pagamento e s’in d’ora rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Umberto Zanotti BIANCO” di Via Archimede snc – CASSANO ALLO IONIO 

(CS).  

Articolo 3 - GARANZIE 

L’istituto si impegna altresì a fornire all’Ing. Alessio PANTUSA ogni utile supporto informativo per il miglior 

svolgimento dell’attività di collaudo. 

Il progetto con relativa piantina e capitolato tecnico descrittivo delle attrezzature e della maestranza utile alla 

realizzazione del laboratorio linguistico per la sede su indicata saranno forniti al collaudatore da parte dell’Istituto. 

 

Articolo 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ing. Alessio PANTUSA, ai sensi della normativa vigente, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Filippo 

IONFRIDA. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza “l’esperto” è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. vo n. 196/2003.  

 

Articolo 5 - COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA  
L’esperto Collaudatore dovrà:  

 Collaborare con il RUP; 

 Collaudare tutte le attrezzature tecniche/scientifiche/software e le opere edili effettuate nell’aula adibita a 

laboratorio. 

 Collaborare con il DS e DSGA e con gli operatori economici partecipanti; 

 Redigere il verbale di collaudo firmato e sottoscritto dalle parti e comprovante l’attività svolta. 
   

  NON SONO AMMESSE INIZIATIVE PERSONALI, DI QUALSIASI NATURA, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL RUP. 

 

Articolo 6 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del professionista tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge 

competono alla scuola. A tale fine il professionista dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate 

nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’IVA. 
 

Articolo 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010 

L’esecutore s’impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si 

obbliga ad inserire nel contratto un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l’esecutore prende atto dei seguenti 

codici: codice identificativo di gara (CIG) n. Z5226FC58E; codice unico di progetto (CUP) n.  C14D17000050003. 

L’esecutore s’impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. n. 136 del 13 

agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come interpretate dall’art. 

6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in materia di sicurezza”, apposito conto corrente 

bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente 

relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse 

e/o non strettamente connesse allo stesso. Il conto dedicato intestato all’Ing. Alessio PANTUSA dovrà essere 

comunicato all’Istituto per il relativo pagamento. 
 

Articolo 8 - CONTROVERSIE 

Quando non espresso previsto nel presente contratto è regolato dagli articoli artt. 2229 e seguenti del Codice 

Civile, competente il Foro di Castrovillari. 

 

Articolo 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme del codice civile per la 

medesima fattispecie. 

 

Cassano Allo Ionio/ Sibari   16/02/2019 
 

   IL CONTRAENTE COLLAUDATORE  

       Ing. Alessio PANTUSA                              Per la Scuola 

    Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Emilia Amalia MORTATI 

 
 

 

 

 

 

 

L’ufficiale rogante Reggente 

Direttore SGA Dott. Filippo IONFRIDA 
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