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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN) 

Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498 
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 
 

 
Prot. dig. 8653/2022       Roncoferraro, 18/08/2022 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE PER SERVIZI DI COLLAUDO DI 

RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE. 

 

PROGETTO: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-396 - 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 conse-

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifi-

co 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 prot.n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-396 

CUP: B19J21005930006 

 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra 
 

L'Istituto Comprensivo di Roncoferraro, rappresentato legalmente dal dirigente Scolastico Prof.ssa Ma-

riella Difato, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro in via P. Nenni 

11, Codice fiscale 93034890207, di seguito abbreviato in Istituto Comprensivo 
 

E 
 

l'ing. Oliosi Patrizio, codice fiscale LSOPRZ67L22G917D, di seguito abbreviato in Esperto. 

 

PREMESSO CHE 
 

• l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che l'Istituto possa conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti esterni di provata competenza qua-

lora all'interno dell'amministrazione non sia possibile conferire tali incarichi a personale in servizio; 

• l'art. 43, comma 3 del D.I. n. 129 del 2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'ope-

ra con esperti per particolari attività; 
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• il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istitu-

zione scolastica per l'attività di collaudo delle reti cablate; 

• l'Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole - Azione  13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"; 

• con nota prot. 5935 del 24/05/2022 l'Istituto ha emanato e pubblicato sul sito web un avviso per la 

selezione di esperto INTERNO-ESTERNO all’Istituto con il ruolo di “COLLAUDATORE” da impiegare 

nel progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-396; 

• è stato redatto il verbale delle operazioni della commissione giudicatrice per la selezione di esperto 

INTERNO-ESTERNO all’Istituto con il ruolo di “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto "Cablag-

gio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-396, prot. 

6818 del 13/06/2022; 

• è stato pubblicato il decreto dirigenziale di graduatoria definitiva per esperto INTERNO-ESTERNO 

all’Istituto con il ruolo di “COLLAUDATORE”, prot. n. 7238 del 20-06-2022; 

• è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell'ing. Oliosi Patrizio in merito all'assenza di cause di in-

compatibilità e inconferibilità; 

• con decreto dirigenziale prot. 8109 dell'11-07-2022 è stato assegnato l’incarico di esperto con il ruo-

lo di “COLLAUDATORE” all’ing. Oliosi Patrizio;  

• le parti intendono con il presente atto definire i termini e le condizioni che disciplineranno il con-

tratto di lavoro dei cui sopra; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante. 

 

ART. 1 - RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di lavoro autonomo, di 

natura occasionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, consistente nello svolgimento di 

un'attività straordinaria e temporanea con le modalità e i termini di seguito indicati 
 
 

ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 

1. L'esecuzione della prestazione dell'esperto oggetto del presente contratto è disciplinata: 

• dalle clausole del presente contratto, nonché dagli atti e documenti qui richiamati; 

• dal D. Lgs. 165/2001; 

• dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato. 

2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per ef-

fetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in 

vigore successivamente 

3. L'Esperto è tenuto alla puntuale osservanza di tutte le leggi, del Codice di comportamento dei di-

pendenti pubblici e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dei re-

golamenti dell'Istituto pubblicati sul sito web dello stesso e delle norme vigenti in materia comprese 

quelle relative all'emergenza COVID-19 che possano essere emanate nel periodo di efficacia del 

presente contratto. 
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ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L'Esperto è tenuto ad effettuare il collaudo delle attrezzature e dei beni acquisiti e dei lavori. Per le at-

trezzature è tenuto a verificare che siano conformi al tipo e ai modelli descritti nel capitolato e nel Pro-

getto esecutivo e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove 

funzionai o diagnostiche stabilite dalla documentazione. 

Il collaudo dovrà essere svolto in presenza degli incaricati dell'impresa, che devono controfirmare il re-

lativo processo verbale contestualmente alla consegna dei lavori. Il collaudo deve riguardare la totalità 

delle apparecchiature e dei lavori oggetto del bando di gara. Qualora le apparecchiature, ovvero parti 

di esse o le attrezzature o i lavori non superino le prescritte prove funzionai e diagnostiche, le opera-

zioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuale onere a carico dell'im-

presa con modalità stabilite dal disciplinare di gara prot. 4837 del 28/04/2022, all’art. 9. 

 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

L'esperto svolge i servizi richiesti, assicurando la piena esecuzione delle prestazioni necessarie al col-

laudo. 

La prestazione professionale dell'esperto si svolgerà nei plessi dell'Istituto Comprensivo di Roncoferra-

ro coinvolti nel progetto, ossia: 

• Scuola dell'Infanzia di Roncoferraro 

• Scuola dell'Infanzia di Villa Garibaldi 

• Scuola Primaria di Barbasso 

• Scuola Primaria di Governolo 

• Scuola Primaria di Roncoferraro 

• Scuola Primaria di Villimpenta 

• Scuola secondaria di primo grado di Roncoferraro 

• Scuola Secondaria di primo grado di Villimpenta 

 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

L'esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione 

né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Gli orari saranno comunque da con-

cordare con l'Istituto in base alle aperture dei plessi e alle esigenze dell'Amministrazione. 

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in 

quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e del-

le indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le mo-

dalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono 

stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste 

che saranno impartite dall'Istituto Comprensivo di Roncoferraro. 

 

 

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ESPERTO 

L'esperto si impegna: 

• a collaborare con i referenti dell'Istituto (Dirigente Scolastico, DSGA, A.A. incaricato) e con la 

ditta fornitrice per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali adegua-

menti eseguiti rispetto al progetto stilato dal progettista; 



 

4 

• a verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel bando di gara; 

• a provvedere al collaudo delle attrezzature e dei beni acquisiti nell'ambito del progetto, in cor-

rispondenza con il capitolato tecnico e la matrice acquisti; 

• a verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli de-

scritti nel capitolato tecnico e nel progetto esecutivo rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo, e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove fun-

zionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

• ad accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell'esecuzione a 

quanto richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 

documentazione;  

• effettuare apposito collaudo dell'infrastruttura di rete, in contraddittorio con i rappresentanti 

della ditta fornitrice, accertando la piena regolarità, conformità e corrispondenza dei lavori 

stessi con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, onde poter accertare l'avvenuta 

realizzazione di detti lavori "a regola d'arte" e in perfetta corrispondenza con le esigenze speci-

fiche del progetto di questo Istituto; 

• a verbalizzare le riunioni del collaudo, con indicazione dell'ora di inizio e di termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti; 

• a compilare apposito specifico e dettagliato verbale attestante gli esiti del collaudo effettuato, 

nelle diverse fasi di attività, fino a conclusione dei lavori; 

• a verificare l’esistenza di licenze d’uso; 

• a redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 

• a prestare la propria attività personalmente e direttamente presso i plessi dell'Istituto, senza 

possibilità di essere sostituito o di delegare altri, secondo il calendario approntato di comune 

accordo con l'Istituto Comprensivo; 

 

 

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUTO 

L'Istituto comprensivo si impegna a: 

• retribuire le prestazioni di cui sopra con compenso orario pari a € 50,00 (cinquanta/00), com-

prensivo di I.V.A., se dovuta, e al lordo delle ritenute fiscali, in considerazione 

dell’onnicomprensività del finanziamento, fino ad un importo massimo stabilito di € 1.640,57, 

dietro regolare presentazione di fattura elettronica da parte dell’esperto. Qualora nella fattura 

sia indicato ‘importo dell’IVA, come previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di 

scissione dei pagamenti (o split payment), introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 

23/12/2014, art. 1 comma 629, la fattura dovrà riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” 

o, nell’ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il carattere 

“S” corrispondente a scissione dei pagamenti”. Pertanto l’I.C. provvederà a versare direttamen-

te all’ERARIO l’IVA addebitata sulla fattura e pagherà all’esperto solo l’imponibile; 

• rilasciare attestazione dell’incarico ricevuto e del lavoro svolto. 

L’importo dovuto all’Ing. Oliosi Patrizio sarà corrisposto, previa emissione di regolare fattura elettroni-

ca, dopo l’accredito del finanziamento all’Istituto Comprensivo da parte degli organi competenti. Nel 

corpo della fattura l’esperto dovrà indicare espressamente il Codice Nazionale Progetto, il CUP, il codi-

ce fiscale del servizio di fatturazione elettronica (93034890207), il codice IPA (UFID3K) a norma di legge 

e il numero delle ore di attività svolte. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà es-

sere attribuita alla Scuola. Per tale importo, all’esperto sarà rilasciata regolare certificazione delle rite-
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nute versate nei modi previsti dalla legge e con riferimento al presente contratto. 

 

 

ART. 8 - NORME DI SALVAGUARDIA 

L'Istituto Comprensivo provvederà alla liquidazione del compenso di cui all'art. 7 dopo la conclusione 

delle attività, debitamente documentate, e a seguito dell'accreditamento dei fondi comunitari all'Isti-

tuto Comprensivo e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'istituto scolastico prima della dispo-

nibilità delle risorse finanziarie. Ove mai, per qualsivoglia motivo, i suddetti fondi dovessero essere 

revocati, il Dirigente Scolastico avrà pieno diritto di sospendere immediatamente le attività. In tal caso 

il presente contratto si intenderà risolto con effetto immediato. 

 

 

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha validità dal 02/09/2022 fino al termine delle attività di collaudo, che dovranno 

svolgersi entro il 30 settembre 2022 o altra data di scadenza successiva al 30 settembre 2022, resa-

si necessaria per esigenze dell'Amministrazione. 

Il calendario per il collaudo dovrà essere concordato con il Dirigente Scolastico. 

 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 

Il presente contratto NON dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di 

fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità ci-

vile. 

 

 

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

a) Il presente contratto può essere risolto da parte di uno dei due contraenti nel caso del mancato ri-

spetto delle prescrizioni in esso contenuto, con raccomandata A.R. o via PEC. 

b) L'Istituto comprensivo ha, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto, in caso di: 

• gravi inadempienze dell'esperto atte a compromettere il risultato del servizio; 

• violazioni degli obblighi assunti con il presente contratto, anche a seguito di eventuali diffide 

formali da parte dell'Istituto comprensivo; 

• sospensione o abbandono o mancata esecuzione da parte dell'esperto dei servizi affidati; 

• atti di frode o negligenza grave; 

• mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la tracciabilità delle operazioni, evenienza che costituisce causa di risoluzione di contratto co-

me previsto dall'art. 3, numero 8, capoverso 9-bis della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 

n. 17/2010, convertito in legge n. 217/2010. 

c) La condotta dell'esperto dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

e dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codi-

ce, il contratto verrà risolto immediatamente. 

d) Il contratto potrà inoltre essere risolto se durante il periodo contrattuale si verificassero impedi-

menti non imputabili all'Istituto, come per esempio cause di forza maggiore. In tal caso verrà pagato 

solo il numero di ore effettivamente prestate al costo orario di € 50,00 onnicomprensivo di ritenute 
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e contributi di legge. 

L'Istituto Comprensivo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto ha la facoltà di affi-

dare il servizio a terzi. 

 

 

ART. 12 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del 

codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contrat-

to contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. 

 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PRIVACY 

L'Istituto Comprensivo fa presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'Istituto Comprensivo, saranno trat-

tati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di acceder-

vi. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariella Difato. 

 

 

ART. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte se-

conda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 

131. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico dell'esperto. Il presente 

contratto è esente da imposta di Bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972. 

 

 

ART. 15 - FORO COMPETENTE 

Il foro competente per ogni controversia è quello di Mantova. 

 

 

ART. 16 - PUBBLICAZIONE 

Il presente contratto sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto Comprensivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Difato Mariella 

 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

L'Esperto 

Ing. Oliosi Patrizio 

__________________________________________________ 

(Per accettazione dell’incarico e di tutti gli articoli dal n.1 al n. 15) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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