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Spett.le ESSE I SOLUTIONS SRLS 

Via G. Minzoni c/o Studio Mazzei, n. 36 – 87100 Cosenza (Cs) 

esseisolutionssrl@pe.c.it 

Piattaforma SIURP – Regione Calabria 

Sito web /Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

Alla DSGA 

Agli Atti 

CONTRATTO RIFERITO AI SERIVIZI DI FORMAZIONE EROGATI DALL’ESTERTO ESTERNO – MODULO 1 

 

CUP: C35E19001230006                               CIG: ZCB36D9E4D 

Progetto: Numeri in arte e natura         Codice: 2019.10.1.1.20 

 

L’anno 2022 nel giorno 20 del mese di giugno tra:  

 la Dott.ssa Maria Pia D’Andrea Dirigente Scolastica, in qualità di rappresentante legale l’I.C. Torano Castello – San 
Martino di Finita - Cerzeto (Cs) (amministrazione appaltante); 

 l’ing. Massimiliano Aiello, nato a Cosenza il 10/11/1971, C.F LLA MSM 70M42 D086H, in qualità di rappresentante 
legale e Amministratore della Società ESSE I SOLUTIONS SRLS di Cosenza P.IVA 03429340783 con sede legale in Via G. 
Minzoni c/o Studio Mazzei, n. 36 – 87100 Cosenza (Cs)  (fornitore) 

PREMESSO 

che l’I.C. Torano Castello - San Martino di Finita - Cerzeto (Cs): 
 

 con Determina a contrarre prot. n. 2963 del 17/06/2022 – preso atto della rinuncia all’incarico (prot. n. 2953 del 
17/06/2022) comunicata dall’esperto esterno individuato ai sensi dell’avviso prot. n. 2347 del 14/05/2022 - ha indetto 
la procedura negoziale per l’affidamento diretto dei servizi di formazione delle studentesse e degli studenti aderenti al 
Modulo 1 “Questione di Numeri” del progetto in epigrafe, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016 
e ss.mm.ii., dopo aver verificato e acquisto preliminarmente agli atti, con prot. n. 2961 del 17/06/2022, l’assenza di 
Convenzione CONSIP per la tipologia della presente attività negoziale; 

 ha accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4, come aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della 
legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, per affidamenti di importo inferiore ai 
5.000,00 euro; 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 - Fonti 

Le premesse e la determina di affidamento diretto (Allegato 1) costituiscono parte integrante del presente contratto. 

L’esecuzione del contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente atto; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii. 

Art. 3 – Oggetto del contratto 

Erogazione dei servizi di formazione a cura dell’esperto esterno, Ing. Massimiliano Aiello, individuato dalla ESSE I SOLUTIONS 

SRLS alle studentesse e agli studenti aderenti al Modulo 1 “Questione di numeri” del progetto in epigrafe. L’esperto esterno, 

in possesso dei titoli di studio e culturali e delle esperienze formative e professionali documentate mediante curriculum vitae: 

• si occupa della progettazione dettagliata del percorso modulare specificando: finalità e obiettivi declinati in termini 

di competenze, abilità e conoscenze e selezionando, d’intesa con il tutor: le strategie metodologiche adeguate allo 

svolgimento delle attività didattiche; la scansione del modulo e il prodotto finale;  

• verifica e valuta gli obiettivi con particolare riferimento alle competenze in uscita e favorisce l’autovalutazione;  

• collabora con il tutor, l’animatore esterno e l’accompagnatore per il raggiungimento degli obiettivi programmati;  

• concorre con la propria azione professionale a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all’istruzione di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale e non;  

• concorre a ridurre il fallimento precoce e la dispersione scolastica e formativa;  

• favorisce l’inclusione e l’integrazione attraverso interventi di sostegno ad alunni caratterizzati da particolari fragilità, 

tra i quali persone con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, stranieri e/o appartenenti a contesti familiari e 

socio-economici svantaggiati;  

• favorisce l’innovazione dei processi di apprendimento centrati sugli aspetti motivazionali e sulle occasioni informali, 

sulla valorizzazione dell’autostima e della relazione di aiuto, attuata mediante una didattica cooperativa e 

collaborativa; 

• prende visione del Progetto, analizzando in dettaglio la progettazione modulare di interesse, con particolare attenzione 

ai risultati attesi;  

• prende visione dell’avviso POR Calabria 2014/2020 analizzando gli obiettivi da raggiungere e vagliando gli strumenti 

didattici che possono essere utilizzati;  

• promuove interventi educativi e formativi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

• progetta e programma gli interventi, organizzando il setting di apprendimento, gli strumenti e il materiale didattico 

cartaceo/digitale necessario ai corsisti, in accordo con il tutor e gli animatori;  

• partecipa alle riunioni di verifica e coordinamento;  

• consegna alla segreteria scolastica il materiale elaborato, anche su supporto informatico. 

L’esperto è corresponsabile con i tutor, gli animatori e gli accompagnatori della vigilanza sugli alunni durante l’intero 

svolgimento dell’itinerario didattico ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile. Come specificato nella brochure del viaggio, 

durante il pernottamento, comunicate formalmente ad alunni e familiari le regole di comportamento da osservare in 

camera - mediante pubblicazione della brochure recante le regole del viaggio nella sezione “Avvisi” e “Albo on line” del sito 

web scolastico - acquisito il correlato consenso informato dei familiari rispetto alle regole del viaggio ed alle modalità di 

vigilanza sui minori, attuate con la collaborazione del personale responsabile delle struttura ricettiva tutte le misure 

necessarie ai fini della vigilanza indiretta sui minori nelle fasce orarie della loro permanenza in camera, il personale esperto 

e docente assicurerà la propria disponibilità ad essere contattato in caso di problemi, riservandosi di entrare in camera nel 

caso in cui se ne ravvisi la necessità, ma non potrà assicurare l’azione di vigilanza diretta in camera, per prioritarie esigenze 

di tutela della privacy dei minori. 
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Art. 2 - PLESSI E LUOGHI INTERESSATI  

Le attività di formazione oggetto del presente atto si svolgeranno nelle strutture e nei luoghi dell’itinerario didattico 

specificato nel programma definitivo del viaggio trasmesso in allegato al presente contratto, di cui forma parte integrante.  

Art. 3- SCHEDA ANAGRAFICA E CONTABILE 

La scheda anagrafica e contabile (Allegato C) compilata e sottoscritta dall’esperto forma parte integrante del presente 

contratto e determina la tipologia dello stesso, le modalità di pagamento e il regime di ritenute applicabili ai sensi della 

normativa vigente in materia.  

Art. 4 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DELLE OPERE PRODOTTE 

La proprietà intellettuale dei lavori prodotti nel corso dell’itinerario didattico, è al 50% dell’I.C. di Torano Castello-San Martino 

di Finita - Cerzeto e al 50% del prestatore d’opera in considerazione del contributo progettuale apportato. Ogni utilizzo dei 

lavori prodotti deve essere quindi preventivamente concordato tra le parti e deve recare il chiaro riferimento al nominativo 

del prestatore d’opera e dell’istituzione scolastica. 

Art. 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

Il compenso orario omnicomprensivo di ogni correlato onere (IVA inclusa) è stabilito in € 70,00 lordo stato, per n. 40 ore da 

realizzare nei giorni dell’itinerario didattico programmati dal 22 al 26 giugno 2022 inclusi, individuate come limite per la 

realizzazione degli itinerari didattici. In relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in 

quanto corrisposto a esperto esterno in regime di prestazione d’opera, è soggetto alla relativa disciplina della fattispecie 

contrattuale. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e 

non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi 

registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della propria attività con il tutor, gli 

animatori e gli accompagnatori. La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. È prevista la completa copertura delle 

spese di trasporto, vitto, alloggio e la copertura assicurativa alle stesse condizioni del gruppo scolastico, richiamate nel 

programma di viaggio allegato. Con il presente decreto si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza 

l’amministrazione scolastica a recedere in tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La presentazione della fattura elettronica seguirà i flussi di finanziamento 

erogati dalla Regione Calabria, il pagamento sarà erogato nei 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura.  

Art. 6 - EFFETTI GIURIDICI ed ECONOMICI 

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto sono regolati dagli artt. del codice civile citati in premessa e si 

riferiscono alla durata del contratto sopra specificata. Gli oneri assicurativi sono a carico della scuola. 

Art. 7- RISOLUBILITA’ DEL CONTRATTO 

Salvo quanto già previsto nel precedente articolo, alla Scuola è riservato il diritto di risolvere in ogni momento con effetto 

immediato il presente contratto in caso di difformità rispetto a quanto disposto dai precedenti articoli, a mezzo di 

comunicazione inoltrata mediante raccomandata o pec. 

Lo stesso potere di risoluzione sarà esercitato dall’istituzione scolastica per imperizia, errore o altro comportamento che 

comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l’attivazione delle misure generali ed idonee alla 

tutela dei lavoratori.  
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Nei casi esposti il Dirigente Scolastico avrà diritto alla risoluzione anticipata del contratto, non sarà tenuto al pagamento delle 

somme e sarà applicato il disposto di cui all’art. 1453 comma 1 e 3 del codice civile. 

In caso di risoluzione anticipata per colpa dell’Istituzione scolastica, derivante da inosservanza delle presenti clausole 

contrattuali ovvero delle norme di legge, l’esperto, a seguito di segnalazione, avrà diritto all’intero pagamento pattuito per il 

periodo di durata del contratto. 

Art. 8 – CODICE CUP – MODALITÀ DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato il codice CUP riportato in epigrafe, da 

riportare in calce ad ogni successivo documento amministrativo e contabile.  
Il corrispettivo dell’erogazione dei servizi elencati nel precedente art. 1 è indicato nel precedente art. 5 ed è da intendersi 

omnicomprensivo di ogni correlato onere, IVA inclusa. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà 

l’effettiva erogazione dei flussi finanziari alla scuola da parte dell’ente finanziatore (Regione Calabria) sempre a seguito di 

attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di 

presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. In particolare il prestatore d’opera si 

impegna a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) 

comunicato ed evidenziato in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali forniti dal prestatore d’opera saranno oggetto di trattamento strettamente finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal nuovo Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018,  n. 101 . I dati, gli elementi  ed  ogni  

altra  informazione  acquisita  in  sede  di  offerta,  saranno  utilizzati  dall’Istituto Scolastico  esclusivamente  ai  fini  del  

procedimento  di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’inoltro di offerta è stato accettato, da parte del prestatore d’opera, 

il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sopra richiamata.  Titolare del trattamento dei dati è il 
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Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano 

Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di 

soggetto che effettua le verifiche. 

Art. 11 - Risoluzione del contratto - Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136; 

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 

• La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche   

temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

•  La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore; 

•  La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.  

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, 

oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, 

costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta 

salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di 

comunicazione scritta, procederà all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre 

l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

Art. 12 – Cessione del contratto 

È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

Art. 13 – Definizione delle controversie 

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante 

della costituzione in mora del professionista. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi 

previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Cosenza. E’ esclusa la 

clausola arbitrale. 

Art. 14 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in 

solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle  

vigenti disposizioni. 

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio: 

 -  La Dirigente scolastica dott.ssa Maria Pia D’Andrea, nella qualità di legale rappresentante e per ragioni connesse alla carica 

ricoperta, presso l’Istituto Scolastico I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto, con sede in Torano Castello - 87010 

(Cs) Via Aldo Moro, n. 3, C.F. 99003200781; 

mailto:csic86700l@istruzione.it
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-  l’ing. Massimiliano Aiello, nato a Cosenza il 10/11/1971, C.F LLA MSM 70M42 D086H, in qualità di rappresentante legale e 
Amministratore della Società ESSE I SOLUTIONS SRLS di Cosenza P.IVA 03429340783, presso la sede legale della società in Via 
G. Minzoni c/o Studio Mazzei, n. 36 – 87100 Cosenza (Cs)  . 
 
 
Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata e sarà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 
del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri e spese a totale carico dell’operatore.  
 
Allegato 1: Determina a Contrarre 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per L’I.C. Torano C.llo – S. Martino di 

Finita - Cerzeto 

 

 

 

 

 

Per la ESSE I SOLUTIONS SRLS 

Il legale rappresentante 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea(1) 

 

Ing. Massimiliano Aiello(1) 

 

Nota (1)   

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 - l’atto recante le firma autografe è depositato presso la segreteria scolastica 

 


