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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

Prot.n.519/ / IV-5                                                             Bova Marina  23/01/2023 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

All’Esperto Ing. MARINO GIOVANNI   

Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”   2014-2020.   Asse  II  - Infrastrutture   per  l’istruzione   –  Fondo  Europeo  

di  Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse  V – Priorità  d’investimento:  13i – (FESR)  

“Promuovere  il superamento  degli  effetti  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente  dell’economia”  – Obiettivo  specifico  

13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e resiliente dell'economia  – Avviso   20480 del 20/07/2021 - 

FESR REACT EU –“ Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Azione 13.1.1 “Cablaggio  

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice  Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  

CUP: H39J2100 6500006 –CIG Z2364A559  

INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE  in regime di collaborazione plurima 

 

Il giorno___del mese di SETTEMBRE 2022 presso l’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri sono 

convenuti: 

Da una parte 

l’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri con sede in Bova Marina (RC) alla Via Montesanto, 26 

C.F. 92085110804 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Consolata 

Irene Mafrici domiciliata, per il valore del presente contratto, presso il medesimo Istituto e qui di seguito 

per brevità chiamato: Committente; 

 

 Dall’ altra 

         L’Esperto Ing. MARINO GIOVANNI , nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 22/08/1984 

         C.F.MRNGNN84M22F112A  

      Telefono:3483951702 

       E-mail: marino.gianni@gmail.com : marino.gianni@pec.it    

 qui di seguito   per brevità chiamato: Esperto 
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PREMESSO CHE  

Il committente risulta assegnatario di fondi a valere su Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014-2020.   Asse  II  -  Infrastrutture   per  l’istruzione   

–  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse  V – Priorità  d’investimento:  

13i – (FESR)  “Promuovere  il superamento  degli  effetti  della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente  

dell’economia”  – Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e resiliente 

dell'economia  – Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice  Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 

 

Il committente ha necessità di avvalersi della collaborazione dell’esperto COLLAUDATORE Ing MARINO 

GIOVANNI  per le competenze professionali in suo possesso funzionali alla realizzazione del progetto 

Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice  Progetto   . 13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi StrutturaliEuropei" 

2014/2020; 

VISTO Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014-2020.   Asse  II  -  

Infrastrutture   per  l’istruzione   –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU.Asse  V – Priorità  d’investimento:  13i – (FESR)  “Promuovere  il superamento  degli  effetti  

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente  dell’economia”  – Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  

ripresa  verde,  digitale  e resiliente dell'economia  – Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-relativo 

alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 
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VISTA la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato la partecipazione all’avviso 

in oggetto ;  

VISTO il decreto AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale il M.I ha approvato le graduatorie delle 

Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti  di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021 

- FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione scolastica  è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 per un importo pari a € 

61.753,41 di cui € 6.175,34 per le  spese di Progettazione e €  926,30 per le  spese  Collaudo/regolare 

esecuzione;  

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 14/10/2021 del 

progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 e l’iscrizione della relativa somma finanziata pari 

a  € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui trattasi;o 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI (ART. 40 

D.I. 44/2001), ancora in vigore ; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 -Delibera 

n 21 del 29/04/2019 

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2019-2022 e le s.m.i. e relative 

revisioni; 

VISTA l’esigenza di individuare, con urgenza,  due figure di esperti, un Progettista ed un Collaudatore, per 

la realizzazione del Progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice    

. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006  al fine di poter concludere tutte le 

procedure di acquisto entro i termini indicati dall’Avviso in oggetto: 31/10/2022; 

ATTESTATO: con riferimento al Codice di Comportamento   e alla vigente normativa in tema di prevenzione   

della corruzione, che il soggetto   che adotta il presente atto non incorre in alcuna    delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa   vigente e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto  di interesse  in relazione all'oggetto   dell'atto; 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  presente    

atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione "Amministrazione    

Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

preliminarmente personale esperto interno all’istituzione scolastica (docente e ATA) , per l’attività di 

Progettazione e Collaudo e, in subordine il personale in servizio presso altre scuole ed esperti esterni 

VISTA la propria Determina di avvio delle procedure di reclutamento del personale :n.1 progettista e n.1 

collaudatore, Prot. N. 2970 dell’08.04.2022, in riferimento al Progetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-

253 -CUP: H39J21006500006  ; 

CONSIDERATO l’Avviso pubblico per la selezione del personale  esperto Progettista e Collaudatore Prot. 

N. 2972 dell’08.04.2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. N. 3527 del 27.04.2022; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N.3823 del 05/05/2022; 

CONSIDERATA la precedenza al personale in servizio in altre Istituzione Scolastiche, prevista nell’Avviso; 
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VISTA  l’autorizzazione  si sensi dell’art.53 del D.Lgvo n.165 e dell’art 508 del DL 297/1994  rilasciata 

dall’IIS Euclide di Bova Marina il giorno 23/01/2023 e acquisita al protocollo dell’IC Bova Marina 

Condofuri in data 23/01/2023 con n. 518/IV.5 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

1 – OGGETTO E DURATA 

L’Ing. MARINO GIOVANNI , individuato quale esperto, in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli 

culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della 

scuola, si impegna a fornire all’ISTITUTO, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza 

alcun vincolo di subordinazione, attività di collaudo nell’ambito del Progetto “Cablaggio  strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice  Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -

CUP: H39J2100 6500006 

Il presente contratto ha validità dalla data odierna (15/09/2022) fino alla fine  delle attività collaudo prevista 

per il 31 ottobre 2022, salvo proroghe. 

 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e non è valido ai fini del 

punteggio nelle relative graduatorie. 

 

2 - ATTIVITA' DELL'ESPERTO 

 

  L’esperto  COLLAUDATORE  per tale incarico svolgerà il compito di verifica della completezza e del    

             corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto.  

In particolare: 

1.   Collaborarerà con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

2.   Verificherà i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3.  Eseguirà un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni acquistati; 

4.  Redigerà, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

5. Collaborarà con il RUP Dirigente Scolastica nella redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi 

dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

3 - LUOGO DI ESECUZIONE 

Si precisa che il luogo di esecuzione del contratto è l'Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri, ubicato in 

Bova Marina via Montesanto 26.  

 

4- COMPENSO COLLAUDATORE  

La misura del compenso è omnicomprensiva ed è  commisurata all’attività effettivamente svolta e 

              documentata; 

Il  compenso orario previsto è quello tabellare di cui al CCNL 2007 pari a € 17,50 lordo dipendente (€ 23.22 

lordo stato) , per una spesa massima, calcolata nel limite delle risorse disponibili previste dal PON FESR 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice   13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-253 -CUP: H39J21006500006, max € 926,30  a lordo delle ritenute di legge; 
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Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione fattura, se titolare di partita IVA e/o C.U. come da              

normativa vigente, successivamente all’erogazione dei finanziamenti ministeriali. 

 

5 - 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.  

 

6 - 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. 11. 

 

7 – MODIFICAZIONI  

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

controfirmata da entrambe le parti. 

 

8 - RECESSOLe parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 

compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso 

denominata "Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’ISTITUTO potrà recedere 

dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Sono 

consentite, nell’arco della durata dell’incarico, solo tre assenze giustificate con adeguata 

documentazione. Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto. 

L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il 

contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

 

9 - 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 con ricevuta di ritorno.  

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. 

10 – FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lettera 

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

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

In caso di controversie il Foro competente è quello di Reggio Calabria. 

 

11- TRASMISSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Al presente contratto viene allegato il codice di comportamento, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
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dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (13G00104) 

“(GU n.129 del 4-6-2013) – novellato dall’art. 29 CCNL Comparto Scuola 2016-2018 Del 19.04.2018   

 

12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali forniti saranno trattati secondo  quanto previsto in materia di normativa sulla privacy 

GDPR- Regolamento 2016/679 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Sga  F.F. Latella Maria Teresa 

 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 dicembre 1996, n. 675. 

 

13-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, 

con apposito decreto 2830 del 06.04.2022  è stato nominato  Responsabile unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico pro- tempore Consolata Irene Mafrici 

 

Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di pagine 6 e di articoli 13.  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli 

del presente contratto.  

 

 

Bova Marina, 23/01/2023 

 

                         L’ESPERTO               IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 

            Ing. MARINO GIOVANNI   

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico  

                                   Dott.ssa Irene C. Mafrici 

                                                            Firmato digitalmente 

 

Luogo e data 

 

___Bova M 23/01/2023___ 

 

 

Per accettazione 

L’esperto Collaudatore Ing.. Marino  Giovanni  

 

____________________________ _ 
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