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Prot. n. (vedi segnatura)

CONTRATTODI PRESTAZIONED'OPERA
A.S. 2022/2023

TRA

11stltuto Comprensivo Statale di Costa Masnaga, di seguito indicato come "Istituto", codice fiscale n.
82001780137, con sede in Via Guglielmo Marconi, rappresentato legalmente dalla. Prof.ssa Chiarii
Giraudo Dirigente Scolastico, nata a Fossano(CN) il 13/11/1963 e domiciliata per la sua canea presso
I1stituto, di seguito indicata anche come ~Dirigente",
CIG: ZOA38BF76-scuola dell'infanzia di Cibrone
CIG: Z6E38BF40A-scuola dell'infanzia di Camisasca

E

La sodetà sportiva GIOCOSPORT BARZANO' SSD ( ~--- ._-,....- .,.......
legalmente raDDrpc:pnt~t" rl"lI" Slo.ra Cazzaniga Elisabetta, I

denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";
:guìto anche

PREMESSO

• che l'art. 40, co.i, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art, 43 del nuovo Regolamento sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (decreto 28/08/2018 n; 129)
consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività;

• che le Istituzioni Scolastiche, a'i sensi dell'art, 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuaH ad esperti
esterni di provata competenza: .

• che il Decreto 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della leggy 13 luglio 2015, n.107. In G.U. n, 267 del 16/11/2018 ";
che il D,Lgs 50/2016 del 18;04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture" così modificato dal D,Lgs 56 del 19/04/2017;

• che la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 11/02/2022, con la quale è stato
approvato Il Programma Annuale dell'eserclzlo finanziario 2022;
che si rende necessarioaffidare la realizzazionedel progetto "è tempo di giocare" per l'a. s. 202.>
23;

VISTA la determina dirigenziale prot, n, 14742 del 24/11/2022- scuoladell'infanzia di Cibrone:
VISTA la determina dirigenziale prot, n. 14737 del 24/11/2022- scuoladell'infanzia di CamlsaSCJ;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale di CUI le premesse costtturscuno parte
integrante.

ART. 1- RAPPORTO .
Le parti si danno reciprocamente atto che Viene tra loro stipulato, ili sensi degli artt. nn e seguenti del
c.c. un contratto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nello svolgimento lil una attività con le
modalità ed i termini di seguito convenuti.

- . fico firmato digu"hnc.olc lhsl Diriyc1ur Sfll!U!!I!I(.'tillf srn~;l t.k·!D.l g~~·~'10U':'1·1~)I·_",s..ll'blO,nol\ iitaudoDocumento mforma ..



ART. 2 - OGGl:TTO. DELtA PRESTAZIONE
L" sor ietà sporltva G10COSI"'ORt BAR1ANO' SSD <.' !n,p"I1f'i1 ;\(l t>'ft>ffuMP

n. 41 ore di'I f'ff('UUf\rl" prl's~o lil <:(1J()lil(j"Ii\f\(ilC\,'.'1 (I: ("bmn(l
n. 45 MI' di'I f'rrf'tllli'WI" Pff'<;",() lil <;CUOlildl'i!"d~MI.~ di (.am'<)!Yil,

lncontro 5('1'",11'eli 2h CO!) ! qNdtnri frN <'p'l'qi\fP '! 0rnq"Hn p il' fln"lit-'l,
• noleggio 91'1)I'Illtodel miller iale utili nato ,
• feste di fine anno.

ART. 3 - MODAllTA' 01 ESECUZtONf! DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
La società sportiva GIOCOSPORT BARZANO' SSO s' impegna il far e5€gqir!" li n"nc(lttt) ~W ",sn",rt"
preventiva mente individuata nella persona di:

Sig,ra Cattaneo francese,1 naia 11lecco" 07/0S/l91l4, re9rlenf.e il ere""'''''a ILe, ,r "il O." ,,;.,Isi
I3/A· come da rurricula depositali agli atti della scuola

le prestazioni di cui al presente contralto non determinano rapporto di subordina;iOr'" g~nrr.hira ,,..
quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specificI, ma, nell'ambito delle dlr!"ttiv", geref31ì e dE!!...
indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia dr organizzare la propria ~W'fita (nn 'e
modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli SOri}

stati commissionati.
II orestatore. per l'espletamento delle attività oggetto del contratto.: potrà comUnqUe utHizzare '1!'\çhe ;e
strutture e le apparecchiature esistenti presso' l'Istituto 'e deve garantke la' prdona presenta eer
assicurare la realizzazione dell'attìvità.

, ~ ~',' ',1

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
L'Incarico ha la durata di un anno dalla sottoscrìz.one del presente contratto aI30!06/2023. '

AR,T. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODAUTA'OI PAGA~EHTO .
Le parti convengono che il compenso covuto a fronte dell'attività effettivamente svolta, 'l'4!ne
determinato in {: 2.100,00 comprensivo di tutti gli oneri.
Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare, fattura elettronica' da presentare 31
termine della prestazione, complete-ci Codice Univoco dell'Ufficio UF7901 e Codice--ldentrffcativO'dÌ'Gara
ClG: ZOA388F76- scuola dell1rifà'nzla'di Citifone . .... . .,
OG: Z6E38BF40A- scuola dell'infanzia di Camlsasca
senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto Comprensivo di CCista Masnaga: .
Nello specifiCOdovranno essere emesse due diverse fatture cosi specfficate:,

• (: 1.000,00 a carico del Comune di Nlbi()nno per li plesso'dì Cibrone; , ':'.'
• (1.100,00 a carico del Comune di Costa Masnaga per il 'plesso di Camisasca.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento prevldenziale ed assistenziale né a trattamento \1i nre
rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine' del presente' contratte di cOl1aooraz!one
professionale. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestarore poi'
"esecuzione dell'incarico. 11compenso sarà erogato secondo le modalità dì pagamento Che il P.-est3tore
indicherà nel documento contabile (fattura elettronica): accredito cc: postale/ bancario.

ART. 6-- RECESSO
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto cornsponoenoe ..h
Prestatore ii compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente SVOlto, qualora 1'1\),' 'i,
raggiungesse il risultato previsto o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.
In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effett!~ameNè -ùc,t.,)
sempre che ì risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a qudnto P,JC\\J,fO ~
eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimeNI 11011...er'a c;:rnSj)v';'L:

alcun compen~o; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiett, ..o ç'O(1ùH\Mto.' '!(',ess.,.!"
discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere tali danni.
50no inoltre cause di immediato 5cioglìmento, senza preavviso, li manGltll pl.l1tudle 3JeiH~hmènw ,J.:ilt
prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti !:Ill((ci'SSlld e,t lÌ '\1\,1(t,;,' dbS~I'S0,

ART. 7 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il loVOlO svolto ed I nsultall dello stesso sono di esc;lusiva IH()p!ltllflll<:'IlTstll\,l~1 P",f{M\(CI i ~\!6t.lt.C',,,, ,11.)11
può dlll/aler!;; di dettJ, lilvOIO pc" dilliSIopi ne porldtlo 3 (ot\OS(tll1!,1di "itll bIti ,l pèfS.'\,"-" '..' ,hLiyJllç 'it'
non IndiCando (()ffI!.nIque tllt (jetto lal/or\) è ~tdto svolto P<'I "ln(~! <leI! tstlhlhl '" ",..,I il ,(1'h"','",.) J,
quest'ulnrno,

Tutti I dati ti le IIltOlllli:lllOfli di l i:lidlltl ti leIIIlÙ)dlll!llllll~tf,1tll;,1,,)illc!O.le ,II d-lll p,""\jl,jli <:1)S<"ibIOd ,l,

lUI Il f'It:"tatore tll!lt:fÌi III ,,()S:'i::~!:>O!Idio SV\)lljlllllòO!(llIdl'lIl\dlk\i (lt,lfòSL'lldi\, d, ,Id (,,,(t,b! ,1.;\.1.;,).\,'
r (,I,sldH dI~IIlSel vi:lt I ti nOI! t:~:,el" d!VIJI!)d\l



L1stltuto fa presente che I dlìti tllccolti sarMM traU/lti (\~r l,. f,!"\~lìf.~ (M"I"V11' (.,11 10~V1")lq!m~!Ìt<l rl ...,,~
attività Isilturionllii t'd in plìr1ìcol/lre p,.' hll" (lI: IIrte1Y\m1Y\enti (!ll"0~~.i III f:!1" 1\,,11..",iOf'ull()f\.. 1..f Ons,~tl'!
contratto, al sensi della Lì96/2003 ihtll'gralù con il R.l'q!lla~",t() EHfOpM ì016/6 ii) «(,DI'P)
Ai sensi della Legge 675/1996 il P(l'stMorp e/o IlWllrìfllto dà il PrtlpHo ,!1(0I1!'ji1irj!'Il'ltD rOl"''1t"M~llal
trattamento del propli dati pN r"c;eUi1ìOnl' di tuttI' 'l' IYtw>tM.()"i (nM"~'1j11 il' pt ...~.. !'1~'"O'}l"'trafto <'Inm:M
per finì statisticI

ART. 8 - RESPONSABlUU'
L15tltuto non ha "onere di stipulare apposìta po!il1l1 lISstWflltìvl! (Jmtm glI m(t')!'tu<'Iid'I.. il or..stlltons
dovesse SIJblte presso 11!:tltuto; questi solleva l'lstttuto da qua'~!IIc;!r..c;CìOl'l1~!'lit,tA p~r danMì " tW'1(j!'11'1
eto cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico,

ART. 9~ PATTO DI INTEGRITA'
Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pa9iM. dal r~1e
rappresentante della ditta/associazione/società partecipante e deve eSSEre presentato u.,ìta~~
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara

ART. 10~NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente dìsclplinato at presente contratto si applicano gli ertt, 2222 e segg d1!l
codice civile.

ART. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE
In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestator!!.
l'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle
quietanze, viene stabilita essere a carico del Prestatore eia Incaricato.

ART. 12 - TUTELA DAn PERSONALI
Per la tutela del prestatore, rispetto at trattamento dei dati personali, saranno osservate le dispoSIZioni dì
cui al Olgs 30 giugno 2003 n, 196, integrato con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di lecco.

ART. 14 - PUBBLICITA'
Il presente contratto viene pubblicato sul Sito web di questa Scuola.

ART. 15 - ACCETTAZIONE
II presente contratto viene redatto in duplice originate, trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.

Per accettazione e conferma.

IL CONTRATIISTA
per la società Giocosport
ìl Rappresentante legale
Sig.ra Cazzaniga Elisabetta

"_ .. :'~_" .,,_ o .. ~"'" ~

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Glraudl) ,


