
 ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martiri della Libertà, 151 –  41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N – C.F. 82003010368 – Tel. 053583768 – Fax 053585243
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it – www.icsanfelice.edu.it

                                                                     San Felice S.P.

TRA
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO ,  rappresentato legalmente dalla  
Prof.ssa MARIA PAOLA MAINI,  dirigente scolastico pro tempore,   nata a  RAVENNA (RA)  il  
04/12/1956,  e domiciliato per la sua carica presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN 
FELICE SUL PANARO,  codice fiscale 82003010368

E

AZIENDA AGRICOLA  TECNICA VIVAI – Via Ponte Picchietti, 4 Camposanto ( MO )  P.I.  
02937370365 C.F. CNDLCU73B06F257Y   rappresentata legalmente dal  CANDINI LUCA  nato a
MODENA , il 06/02/1973  C.F. CNDLCU73B06F257Y

PREMESSO

che il Piano dell’Offerta Formativa   prevede   la realizzazione  dei   progetti :
“ PERCORSI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA  IN AMBITO EDUCAZIONE AMBIENTALE “ 
rivolto alle sezioni scuola infanzia Martini 
Periodo di effettuazione  16-20 febbraio 2023 / 6 marzo 2023 ;
- Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto l’art. 1 c. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 ;
- Vista la propria determina prot   1312   del  14-2-2023   ; 
Visto il ridotto numero di operatori presenti sul mercato ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 -  PREMESSA
   Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 -  DEFINIZIONE DELL’INCARICO
   L’Istituto Comprensivo di San Felice Sul Panaro  conferisce  all’  AZIENDA AGRICOLA 

TECNICA VIVAI  rappresentata legalmente da  Candini Luca  ,  l’incarico per lo  svolgimento 
delle attività  di  cui alla  premessa.   

   La prestazione  oggetto del presente  contratto viene resa nel  contesto  di un  rapporto che  non 
avrà  in alcun        modo carattere di  lavoro  subordinato e   comporterà da   parte del  medesimo 
l’esecuzione   dell’attività con l’utilizzazione di una propria autonoma  e distinta organizzazione 
del  lavoro.

L’ azienda  potrà utilizzare il materiale ed i sussidi didattici in  dotazione  all’Istituto; qualora  egli 
intenda avvalersi di altro materiale o sussidi oppure di altri esperti, lo potrà  fare  previa  
comunicazione al   Dirigente Scolastico  ed autorizzazione degli  organi  scolastici  competenti, 
fermo  restando che nessun ulteriore onere sarà a carico dell’Istituto.
Resta inteso altresì che nessun onere sarà a carico dell’Istituto per spese di viaggio, vitto o altro.   In
caso di forzato  impedimento, da  documentare, il  contraente  provvederà  alla  propria  sostituzione
temporanea con altro esperto idoneo, previo gradimento dell’Istituto.
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Qualora si verificasse l’interruzione della prestazione per decisione unilaterale da  parte  dell’ 
azienda  , senza che questa venga ritenuta giustificata dall’Istituto, a titolo  di  penale, nessun  
compenso sarà dovuto allo stesso per le ore di prestazione già effettuate.  
 L’ Azienda   individuata si atterrà alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, anche 
oralmente , riguardo alla eventuale  corretta tenuta dei registri delle presenze degli alunni 
frequentanti i corsi, con segnalazione di assenze, presenze, svolgimento del programma. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 

Art.3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE
   L’attività  che l’ azienda TECNICA VIVAI     dovrà svolgere   dovrà    essere organizzata  in  
connessione con le necessità  del Committente  fornendo al  Committente  stesso  tutti i   
suggerimenti  idonei.  
   L’ azienda    dovrà attenersi  alle  disposizioni impartite dalla Scuola   relative alla  sicurezza del 

luogo di        lavoro.

Art.4 – DURATA DELL’INCARICO
  La prestazione dovrà  essere resa   i giorni  16 – 20 febbraio / 6 marzo 2023

Art.5- CORRISPETTIVO:
  Per  l’opera  che   l’azienda     renderà,   viene  stabilito   un   compenso    di   Euro   400,00
onnicomprensivo.   Il pagamento  verrà   corrisposto previa   presentazione di Fattura elettronica.
( scadenza pagamento 30 giorni data fattura ).

Art. 6 – RIMBORSO SPESE:
   Il Committente rimane indenne dal  rimborso di tutte le spese di viaggio vitto e alloggio anche se 
   afferenti il presente contratto.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
   Limitatamente al periodo di validità del presente  contratto   l’ azienda TECNICA VIVAI  e  gli
eventuali  collaboratori   di cui si può avvalere  dovranno  avere   copertura   assicurativa   per
infortuni e    per   responsabilità civile verso terzi.
 Durante  le attività di insegnamento l’AZIENDA  è responsabile limitatamente a quanto stabilito
dagli  art. 2043 2047 –2048  de c.c., nonchè all’art. 61 legge 11.7.80 n. 312  fermo restando la
responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l’intervento dell’esperto.

Art. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
   Nel caso di risoluzione anticipata del contratto , dovuta a qualsiasi causa,  il predetto corrispettivo
verrà  riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.

Art.9– TRATTAMENTO DATI
Si ricorda altresì che:

per il trattamento dei dati personali degli esperti l’amministrazione si atterrà all’Informativa 
trattamento dati personali ai sensi dell’art.   13 Regolamento Europeo 2016/79      consegnata e 
sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto .

    
Art.10- CONTROVERSIE

 Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena.  Le controversie  verranno 
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gestite per   l'Istituto Comprensivo  dall'Avvocatura di Stato come previsto dal Regio Decreto del 
30/10/1933 n. 1611.

Art. 11– ACCETTAZIONE
      Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.

Art. 12 – OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI
DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il  presente  contratto  verrà  risolto  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  consegnato  contestualmente  alla  sottoscrizione  del
contratto.

NUMERO CIG DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA ELETTRONICA : 
Z1039C965F

CODICE UNIVOCO UFFICIO DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELL’ELEMENTO 
CODICE DESTINATARIO DEL TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA : UFL9Z4

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 
ALL’ART. 80
DEL D.LGS. 50/2016 E’ PREVISTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE E NEI 
LIMITI
DELL’UTILITA’ RICEVUTA, L’INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA OVE PREVISTA O, 
IN
ALTERNATIVA, L’APPLICAZIONE DI UNA PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO 
DEL
VALORE DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa  Maria  Paola  Maini)

                                                       
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
  Il Contraente 
______________________________________
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