Prot. n. 4101 (vedi segnatura allegata)

Grottammare, 09/04/2018

CUP B19G16001270004
CIG Z2D22F3891

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO
DIDATTICO PREVISTO DAL PROGETTO FSE-PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO N. 10862 DEL 16-09-2016
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” AZIONE 10.1.1 RIDUZIONE
DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA – CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 - MODULO 3: ARTE,
SCRITTURA CREATIVA, TEATRO. “FACCIAMO TEATRO”.
PREMESSE











RAVVISATA la necessità dell’Istituto di individuare la ditta fornitrice di prestazioni di servizio
per la realizzazione del Modulo 3: Arte, Scrittura creativa, Teatro. “FacciamoTeatro”
nell’ambito del progetto PON-FSE dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO, che prevede n. 8
moduli consistenti in interventi formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento
delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola ed approvati dal Collegio dei
Docenti con delibera n. 4 del 20/10/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante le norme sul nuovo “Codice degli appalti pubblici e
concessioni di Lavori, Servizi e Forniture” e le disposizioni integrative e correttive contenute nel
D. Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTO il D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 36, co.2 lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal decreto
correttivo n. 56/2017, il quale stabilisce “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”;
VISTE le linee guida ANAC di riferimento;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europeo, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le disposizioni e indicazioni successive diramate dal MIUR per la realizzazione degli
interventi PON-FSE;
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, beni o servizi approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 03/10/2011;
1/5











VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 05-02-2018, e nello
specifico la disponibilità finanziaria dell’Aggregato P04 – PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3
Inclusione sociale e lotta al disagio: “A scuola io c’entro”;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’U.S.R. per le Marche per
gli Istituti scolastici;
VISTO il Patto d’Integrità di questo Istituto, pubblicato in data 30-06-2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, categoria Altri contenuti – corruzione del sito
www.fazzinimercanti.gov.it;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni attive in Consip S.p.a. che riguardino l’acquisto della
prestazione di servizio oggetto del presente contratto;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3717 del 27-03-2018 di avvio della procedura di
affidamento diretto del servizio di formazione per la realizzazione del Modulo 3: Arte, Scrittura
creativa, Teatro. “FacciamoTeatro” nell’ambito del progetto PON-FSE dal titolo “A SCUOLA IO
C’ENTRO”;
VISTO l’Invito a partecipare alla suddetta procedura rivolto a n. 3 operatori economici del
mercato, prot. n. 3718 del 27-03-2018;
CONSIDERATA congrua e vantaggiosa la proposta pervenuta dalla Cooperativa Sociale “A
Piccoli Passi” di San Benedetto del Tronto (AP), acquisita agli atti con prot. n. 3906 del 05-042018;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4085 del 09-04-2018 di affidamento diretto del servizio
di formazione per la realizzazione del Modulo 3: Arte, Scrittura creativa, Teatro.
“FacciamoTeatro” nell’ambito del progetto PON-FSE dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO”;
TRA

L’Istituto d’Istruzione Superiore “FAZZINI-MERCANTINI” con sede in Grottammare, Via
Salvo d’Acquisto n. 30, C.F. 91002030442, di seguito denominato “Istituto scolastico”,
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Rosanna Moretti,
E
La Cooperativa Sociale “A PICCOLI PASSI” con sede in San Benedetto del Tronto, Via del
Palladio n. 26, P.I. 02054210444, di seguito denominata “Cooperativa Sociale”, legalmente
rappresentata dalla Sig.ra Spazzafumo Alessandra (dati conservati agli atti),
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Fonti
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
 dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 dalla nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 (Autorizzazione progetto),
con la quale la Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO” – codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3,
proposto da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 39.948,90;
 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in
materia di appalti pubblici (linee guida ANAC di riferimento e D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
“Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture”, come modificato e
integrato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56).
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Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento della prestazione di servizio
La Coop. Sociale “A Piccoli Passi” di San Benedetto del Tronto si impegna a fornire il servizio di
formazione per la realizzazione del MODULO 3: ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO ”FACCIAMO TEATRO” nell’ambito del progetto PON-FSE dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO” –
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3.
La prestazione di cui sopra comporterà l’assunzione diretta dell’impegno derivante dall’organizzazione e
la realizzazione del corso di formazione da parte di un professionista incaricato dalla Coop. Sociale (e non
esperto esterno).
La copertura assicurativa per la responsabilità civile in merito all´impegno assunto da parte del
professionista incaricato sarà a totale carico del datore di lavoro, la Coop. Sociale “A Piccoli Passi”.
La prestazione contrattuale che la Coop. Sociale assume tramite il professionista incaricato - figura di
docente esperto - ha come oggetto la realizzazione di un percorso didattico-formativo, presso la sede
dell’Istituzione scolastica, che si articolerà nel modo seguente:
 n. 10 incontri pomeridiani (dalle ore 15.00 alle ore 18.00), per un totale complessivo di 30
ore di lezione, secondo un calendario appositamente definito (rif. Circolare n. 308 prot. n.
3961/2018) e pubblicato nel sito ufficiale della scuola all’indirizzo www.fazzinimercantini.gov.it,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 laboratorio teatrale con metodologie mutuate dalle tecniche teatrali, dalla pedagogia ritmicomusicale e dalle tecniche espressive afferenti all’arte-terapia, come specificato nella proposta
progettuale presentata dalla Coop. Sociale ed acquisita agli atti della scuola con prot. n. 4093 del
09-04-2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 destinatari gli allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo, con bassi di
livelli di competenza, in condizioni socio-economiche svantaggiate o con esiti scolastici positivi e
problemi relazionali;
 la decorrenza del presente contratto va dalla data odierna all’11-06-2018, ultimo giorno di
lezione previsto in calendario e comunque non oltre i termine dell’anno scolastico in corso.
Art. 4 – Obblighi dell’esecutore del contratto
La Coop. Sociale affidataria del servizio si impegna ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel
rispetto di tutte le norme e prescrizioni vigenti, anche di sicurezza, e di quelle eventualmente emanate nel
corso della durata contrattuale.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi presso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione derivante dal presente contratto le
norme di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del professionista coinvolto nella realizzazione
del percorso formativo-didattico come sopra specificato, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo,
altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge ed esonerando completamente l’Istituto
Sscolastico da qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in
relazione al presente contratto.
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con
l’Istituto scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha quale
beneficiario del PON “Per la scuola: Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Si impegna, altresì, a
fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze
nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la scuola: Competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo può dar luogo, nei casi più gravi, alla risoluzione
del presente contratto e ad eventuale risarcimento del danno nei confronti dell’Istituto scolastico.
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Art. 5 – Liquidazione compenso
A fronte della prestazione di servizio resa dalla Coop. Sociale “A Piccoli Passi”, l’Istituto scolastico si
impegna a corrispondere un corrispettivo, omnicomprensivo, di € 2.100,00 (duemilacento/00) IVA
inclusa, come da offerta pervenuta. La relativa spesa graverà sul Programma Annuale e.f. 2018,
nell’Aggregato P04 - Progetto PON: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO “ A SCUOLA IO C’ENTRO”.
Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica dell’effettiva nonché regolare prestazione resa, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica, nei termini di legge e fatti salvi i controlli previsti dalla
vigente normativa in materia di regolarità contributiva e fiscale.
A tal fine il Codice Univoco dell’Istituto è: UF3TUH.
Art. 6 – Obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi
Sarà cura della Coop. Sociale “A Piccoli Passi” comunicare ai sensi dell’art. 3, Legge 136/2010 le
modalità di pagamento (bonifico bancario o postale ovvero ogni altro strumento idoneo a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni). All’uopo, pena la nullità del contratto, la Coop. Sociale dichiara di
assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n.136 e
ss.mm.ii. (comunicazione IBAN conto dedicato, dati anagrafici e C.F. del legale rappresentante, abilitato
ad agire sul conto). L’appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia
dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 7 – Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il professionista incaricato dalla Coop. Sociale dichiara, pena la risoluzione o decadenza del contratto, di
assumere tutti gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (ai sensi dell’art. 2, co. 3, DPR n. 62/2013), del quale dichiara,
altresì, di aver preso visione.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
Costituisce causa immediata di risoluzione del contratto:
 la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136;
 la perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento della prestazione regolarmente svolta.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03, questo Istituto si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni
acquisite; tutti i dati conferiti saranno trattati, anche digitalmente, solo per finalità connesse e strumentali
alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al
vero. Le stesse eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto in ottemperanza
agli obblighi previsti dalla legge. Infine, il trattamento dei dati acquisiti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 10 – Definizione delle controversie
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all’esecuzione del presente
contratto, fatta salva la possibilità di una risoluzione bonaria delle stesse, le parti eleggono il foro di
Fermo.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, viene individuato quale
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Moretti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Grottammare, 09/04/2018

Cooperativa Sociale “A Piccoli Passi”
Il Rappresentante Legale
Alessandra Spazzafumo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Moretti
(f.to digitalmente)

_________________________

_______________________

INFORMATIVA PER FORNITORI BENI E SERVIZI
Ex art. 13 D.lgs 196/03
L’Istituto tratta i dati dei soggetti con i quali entra in relazione in occasione di situazioni attinenti alle procedure per l’acquisizione di forniture di beni e/o
di prestazione di servizi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale
esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.o.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Incaricati del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti amministrativi
addetti.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati, l’Istituto adotta idonee misure di sicurezza con
riferimento:
- all’ambiente
- al sistema utilizzato per elaborare i dati
- ai soggetti incaricati per le operazioni relative al trattamento.
I dati possono essere comunicati ad Amministrazioni o Enti Pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti o a
rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, o da atti di organizzazione interna dell’Ente destinatario della comunicazione dei
dati.
Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dal D. Lgs 196/2003.
Il Titolare del
trattamento

RM/ag
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Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Moretti.

