
 

 

DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) - Tel. 0541620920 

Codice Meccanografico RNEE018005 – Codice Fiscale 91015260408 – www.circolo2santarcangelo.edu.it 

rnee018005@istruzione.it - rnee018005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. vedi segnatura                                          Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - prot. n. 20480 del 

20/07/2021. 

 

CUP: D49J21008640006 

Contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. avente ad oggetto lo svolgimento dell’incarico di 

progettista nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

tra 

la Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna, C.F. 91015240608, con sede in via 

Santarcangiolese 1733, Santarcangelo di Romagna (RN), in persona del rappresentante legale Prof. 

Ruggero Micioni, Dirigente Scolastico, nato a Ancona il 24/04/1964, C.F. MCNRGR64D24A271I 

e 

il Dott. Ing. Pierpaolo Tentoni, C.F. TNTPPL71M15H294U, nato a Rimini il 05/08/1971 e residente in 

Rimini, via Latina 23A. 

Premesso: 
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- che il D.I. 129/2018, in particolare agli artt. 43, 44 e 45, stabilisce le regole da seguire in materia di 

attività negoziale; 

- che l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che “fermo restando quanto previsto dal 

comma 5-bis, per specifiche esigenze di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria […]”; 

- il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. h) 

del D.I. 129/2018”, adottato dalla Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna con delibera del 

Consiglio di Circolo n. 63 del 25 novembre 2021, prot. 14594 del 26/11/2021; 

- l’avviso pubblico per la selezione di un progettista e un collaudatore nell’ambito del progetto di cui 

trattasi, di cui al prot. n. 2301/2022; 

- la propria determina a contrarre, prot. n. 3151/2022; 

 

si conviene e si stipula 

 

1. Oggetto del contratto 

Il Progettista svolgerà i propri compiti con il supporto della Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna. 

Detto incarico, prevede, salvo altre che si rendessero necessarie in relazione all’incarico affidato, le seguenti 

attività: 

- Svolgere un approfondito sopralluogo nei locali scolastici e valutarne la rispondenza alla specifica 

destinazione d’uso. 

- Valutare l’attuale struttura della rete della scuola; 

- Confrontarsi con i soggetti indicati dalla scuola per individuare le esigenze attuali e future della 

infrastruttura di rete necessaria agli spazi didattici ed agli uffici amministrativi; 

- Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche componenti la 

rete, tenendo conto delle infrastrutture già esistenti (apparecchiature, cavi, collegamenti, etc.); 

- Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti e progettazione degli eventuali 

lavori da eseguire ; 

- Realizzazione delle necessarie planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e 

alla istallazione della nuova infrastruttura di rete e di eventuali piccoli adeguamenti edili; 



- Elaborare un capitolato tecnico dei beni e servizi da acquistare, predisponendo un apposito capitolato di 

gara secondo la normativa PON; 

- Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A, nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da 

acquistare e alla elaborazione della gara d’appalto, ovvero a definire le modalità di acquisto delle 

necessarie forniture; 

- Supervisione l'esecuzione dei lavori di installazione della rete e degli eventuali piccoli adattamenti 

edilizi che si rendessero necessari; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con l’Istituto; 

- Applicare sui beni acquistati etichette pubblicitarie adesive recanti la bandiera della comunità europea e 

la dicitura ”Bene finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR”. 

- Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR 

in oggetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

2. Luogo di esecuzione 

 

1) Sede centrale - sede Segreteria e Presidenza - Via Santarcangiolese, 1733 – 47822 Santarcangelo di R. 

2) Scuola primaria “F.lli Cervi” – Via Casale, 1288 – S. Ermete – 47822 Santarcangelo di R. 

3) Scuola primaria “Marino Moretti” – Via Santarcangiolese, 5470 – 47822 Poggio Torriana 

4) Scuola primaria “Giovanni XXIII” – Via Tomba, 470 – S. Martino dei Mulini – 47822 Santarcangelo 

di R. 

5) Scuola primaria “Camerano” – Via Macello, 479 – 47824 Poggio Torriana 

6) Scuola Infanzia “Biancaneve” – Via Casale – S. Ermete, 650 – 47822 S. Ermete Santarcangelo di R. 

7) Scuola infanzia “Pollicino” – Via 9 Novembre, 8 – 47822 S. Martino dei Mulini – Santarcangelo di R. 

8) Scuola infanzia “Canonica” – Via Macello, 479 – 47824 Poggio Torriana 

9) Scuola infanzia “Peter Pan” - Via Santarcangiolese, 4300 – 47822 Santarcangelo di R. 

 

3. Durata del contratto 

L’incarico ha inizio alla data di stipula del presente contratto e non deve eccedere la durata del progetto, 

che non può in ogni caso superare il 31/10/2022. 

 



4. Compenso 

Per lo svolgimento dell'incarico di Progettista è corrisposto un compenso massimo, comprensivo di ritenute fiscali 

e previdenziali a carico dell’Amministrazione, di € 6.551,85 (lordo stato onnicomprensivo). 

Il compenso verrà erogato in base al costo orario proposto nel massimo di € 70,00 l’ora e nel limite massimo 

dell’importo finanziato alla Scuola (€ 6.551,85 lordo stato omnicomprensivo) con la lettera di autorizzazione allo 

svolgimento del Progetto. I suddetti importi sono omnicomprensivi di: 

1.tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate;  

2.I.V.A.; 

3. ritenuta di acconto; I.R.A.P.; 

4.contributo previdenziale, anche della quota a carico dell'Istituto; 

5.contributo assicurativo INAIL , anche della quota a carico dell'Istituto; 

6.ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto delle normative, 

anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Al personale esterno alla scuola si applica la disciplina fiscale e previdenziale prevista per il lavoro autonomo. 

Il soggetto incaricato dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile. Il 

compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei documenti di valutazione e 

rilascio di fattura. La durata dell’incarico non supererà la data entro la quale dovrà essere concluso il progetto. 

L’amministrazione scolastica provvederà al pagamento del compenso contrattualizzato previa presentazione di 

fattura elettronica nel limite massimo di budget di spesa di cui sopra. 

 

6. Modalità di pagamento 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione e liquidato in un’unica soluzione mediante 

bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico o ricevuta per chi non è 

obbligato all’emissione di fattura elettronica intestata a questo Istituto, previa presentazione della seguente 

documentazione: 

 Durc (Documento unico di regolarità contributiva), se dovuto; 

 Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità flussi finanziari” (Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.) 

che sarà fornita dall’Amministrazione. 

 

7. Privacy 

Secondo quanto previsto dagli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recanti disposizioni sulla 

tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, 

rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per 



espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto che sarà instaurato deve acquisire o 

già detiene dati personali che riguardano l’incaricato/contraente, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definiva 

“dati sensibili e giudiziari” o “dati particolari” per il GDPR. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 

principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato e per le finalità 

strettamente attinente al servizio da erogare. Al Titolare del trattamento gli interessati possono rivolgersi per far 

valere i propri diritti. 

 

8. Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicheranno gli artt. 2222 ss. del codice 

civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel 

libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. 

 

9. Controversie 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Rimini. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Dott. Ing. Pierpaolo Tentoni                                          Il Dirigente Scolastico Prof. Ruggero Micioni



 


