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Sito Internet
Oggetto: Incarico Progettista - Progetto PON/FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici" - Avviso MIUR Pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/202 1- Azione
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 (Avviso di selezione esperti interni/esterni del 2 1/02/2022
Prot. n.1841). CIG il C359344C.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
l'Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20-07-2021 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale
- Programma Operativo Nazionale "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" 20142020.
la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, 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 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 61.263,12;

VISTE

le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTO

il Verbale del Consiglio di istituto n. 1 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato
approvato il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 202 1-2022;

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

il Verbale n. 9 del 14.10.2021 del Consiglio di Istituto con la quale si approva e si
aderisce al Progetto al progetto PON 13.1.1 A-FESRPON-SA-202 1-20 titolo "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
il provvedimento del Dirigente Scolastici prot. n. 8295 del 22/11/2021 di formale
assunzione al Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20
autorizzato e finanziato;
il Verbale n. 2 dell' 11.02.2022 del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il
Programma annuale 2022;
lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art.
45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018;
il proprio Avviso interno/esterno del 21/02/2022 Prot. n.1841, per l'individuazione della
figura professionale di progettista del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici;
la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per
l'attività di Progettazione del F.E.S.R
la graduatoria definitiva degli aspiranti all'incarico di progettista pubblicata nell'apposita
sezione di Pubblicità Legale - Albo on-line in data 14/03/2022;
CONFERISCE INCARICO

all'Ing. Murru Gabriele Marco, Progettista esecutivo del Progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici" Azione "13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20".
Per tale incarico la S.V. dovrà svolgere i seguenti compiti:
• provvedere all'analisi dei bisogni dell'istituzione scolastica e alla effettuazione dei sopralluoghi in
tutti i plessi scolastici in cui sono previsti i lavori di ampliamento e messa in efficienza;
• provvedere alla progettazione degli interventi e alla predisposizione del capitolato tecnico per la
realizzazione delle reti cablate o wireless di supporto alle attività didattiche ed amministrative;
• verifica della fattibilità del capitolato tecnico
• verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola;
• sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete;
• esecuzione di planimetrie e quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del
materiale;
• coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura
della procedura di evidenza pubblica;
• collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le problematiche relative al FESR, alfine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la corretta e piena realizzazione del piano,
partecipando a tutte le riunioni necessarie per il buon andamento dell'attività;
• coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo se necessario, anche all'aggiornamento del DVR;
• verificare la piena rispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
• monitorare la realizzazione dei lavori con l'operatore economico aggiudicatario al fine di una buona
riuscita dell'intervento;

• redigere appositi verbali relativi all'attività svolta;
• relazionare per iscritto sull'attività svolta.
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A fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte, Le verrà riconosciuto un compenso orario
onnicomprensivo di € 70,00 per un massimo di 87 ore complessive, corrispondenti ad un totale lordo
onnicomprensivo di € 6.090,00 (€ 70 x 87 ore)..
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare una relazione dettagliata sulle attività svolte e il
registro relativo alle ore effettuate debitamente compilato in ogni sua parte.
Le ore dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 14.03.2022 e il 31.12.2022, qualsiasi
decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo
accordo contrattuale; l'apposizione del termine di esecuzione della prestazione non costituisce deroga
espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente ai sensi
dell'art. 2227 c.c..
L'attività, oggetto del presente contratto viene resa dall'esperto esterno nel contesto di un rapporto di
prestazione d'opera occasionale che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e
comporterà da parte dello stesso l'adeguamento alle indicazioni ed esigenze che la scuola riterrà
opportuno di volta in volta confermare.
• L'esperto si impegna a prestare la propria opera a favore della Scuola, prendendo accordi con il
dirigente scolastico.
•

Il compenso lordo onnicomprensivo per l'attività che l'esperto renderà nel periodo suindicato alla
Scuola sarà di € 6.090,00 (seimilanovanta/00). L'importo onnicomprensivo da corrispondere potrà
essere erogato al termine delle attività, solo ed esclusivamente per le ore effettivamente prestate,
previo accertamento dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Il suddetto compenso lordo
onnicomprensivo comprende se dovuto:
• l'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della
corresponsione del compenso. L' esperto dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti
obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio
alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
• il contributo IRAP a carico dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 del D. L.vo
446/97;
• il contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a € 5.000,00, ai sensi
dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e
dell'art. 44 comma 2 della legge 326/2003.

A tal fine però l'esperto dichiara:
o di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n.
3
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02457410922 e di rilasciare regolare fattura;
• L'incarico affidatole è considerato come prestazione occasionale di lavoro intellettuale autonomo ai
sensi dell'art. 2229 del codice civile.
• Ai fini IVA, poiché Lei

è un libero professionista, secondo quanto ci ha dichiarato,

l'incarico è soggetto all' applicazione dell'IVA ex art. 5 D.P.R. 633/72.
• L' esperto dichiara, inoltre, che al termine dell'attività non avrà diritto ad altri compensi e indennità
oltre quelli stabiliti.
• Il presente contratto non potrà mai convertirsi in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
in quanto le disposizioni del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, applicative della Legge n. 30/2003, non si
applicano nel quadro dei rapporti con la Pubblica Amministrazione essendo in contrasto con le norme
imperative quali gli artt. 3 e 97 Cost. e l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/01 come novellato dall'art. 49 del
D.L. 112/08.
• La Scuola 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 e
nel caso di impedimento, anche legittimo, a prestare l'opera di cui al presente contratto.
• La Scuola fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successivo
GDPR 679/2016, che i dati personali forniti dall'esperto saranno oggetto di trattamento 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 tal proposito il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale.
11. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Cagliari.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo valgono le disposizioni previste dagli
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
San Gavino Monreale, 14.03.2022

Per ricevuta e accettazione

IL DI ENTE OLASTICO
àn nm
D s

Il Progettista
Ing. Gabriele Marco Murru
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