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Paliano, 07/02/2022 
Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 
CUP: F39J21006990006 
                                                                               

CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA 
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli  
             OO.CC. competenti; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole - 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 conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” definito dal codice 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-122, e l’impegno di spesa pari ad € 45.557,38; 
VISTA la Graduatoria DEFINITIVA assunta al protocollo con n. 0001121/U del 
04/02/2022; 
 

Tra 
“Istituto Comprensivo di Paliano”, nella persona del Dirigente Scolastico e legale 
rappresentante Dott.ssa IVANA NOBLER, con sede in Via Fratelli Beguinot, 30/A (FR) 
C.A.P. 03018 presso il quale è prevista la realizzazione dell’intervento. 
 
 

E 
Il Dott.  VINCENZO PEZZULO, nato a Formia (LT) il 15/09/1969 i cui dati sono 
presenti agli atti di questa Istituzione Scolastica 
 

Si conviene quanto segue 
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Art. 1)  Al Dott.  Vincenzo Pezzulo è affidato l’incarico di Progettista dell’intervento  di 

seguito riportato: 
 

Codice Nazionale  Titolo progetto/modulo 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

Art. 2)   Il Dott.  Vincenzo Pezzulo si impegna a: 
1. Verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2. Verificare le matrici poste in candidatura 
3. Modificare le matrici per le nuove esigenze 
4. Effettuare ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del 

materiale richiesto 
5. Redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON  
6. Verificare la fattibilità del capitolato tecnico 
7. Verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
8. Effettuare sopralluoghi e verifiche degli spazi destinati ai prodotti di rete 
9. Provvedere in collaborazione con il DS e DSGA alla verifica di eventuale 

Convenzioni Consip attive 
10. Studiare la fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 
11. Realizzare il progetto esecutivo dei lavori da eseguire 
12. Redigere il Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 
13. Eseguire planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 

istallazione del materiale 
14. Preparare la tipologia di affidamento 
15. Redigere il disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 

definitivo 
16. Assistere alle fasi della procedura 
17. Supervisionare la ricezione delle forniture ordinate 
18. Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
19. Coordinarsi con RSPP e RLS per la corretta esecuzione dei lavori, procedendo, se 

necessario, all’aggiornamento del DVR 
20. Supervisionare l’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli 

adattamenti edilizi necessari 
21. Supervisionare la verifica di conformità e la certificazione della rete 
22. Svolgere l’incarico personalmente e direttamente presso la sede dell’Istituto secondo 

il calendario approntato in accordo con il DS  
23. Presentare relazione e time sheet  sulle attività svolte  
24.  Espletare il presente incarico per un max di n. 91 ore erogate (importo 

onnicomprensivo pari a € 50,00 per ciascuna ora) 
 
Art. 3) L’Istituto si impegna a: 

 retribuire lle prestazioni dell’incarico di cui sopra per un importo max pari 
€ 4.550,00  (quattromilacinquecentocinquanta euro/00), per con 
compenso orario pari a €  50,00 (cinquanta/00), comprensivo d’I.V.A., se 
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dovuta, e a lordo delle ritenute fiscali,  in considerazione dell’onnicomprensività 
del finanziamento, per ciascuna ore di attività svolta. 
 rilasciare attestazione dell’incarico ricevuto e del lavoro svolto. 

 
Art. 4) L’importo dovuto   al Dott. Vincenzo Pezzulo sarà corrisposto, previa emissione  

di regolare fattura  elettronica, ad accredito del finanziamento da parte 
degli organi competenti ed in proporzione agli stessi. Nel corpo della 
fattura l’esperto dovrà indicare  espressamente il codice nazionale progetto, il 
CIG, il CUP  e  il numero delle ore di attività svolte.  Nessuna responsabilità in 
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. Per tale 
importo, all’esperto sarà rilasciato regolare certificazione delle ritenute versate   
nei modi previsti dalla legge e con riferimento alla presente convenzione, rilasciata 
in duplice copia. 

 
Art. 5)  Copia del presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e 

restituita all’ Istituto in convenzione ed eventuali modificazioni  al presente 
contratto saranno soggette a  redazione di atto separato. 

 
Art. 6)    I liberi professionisti rilasceranno fattura elettronica  intestata all’Istituto  e 

riferita al codice IPA UF17RD a norma di legge. 
 
Art. 7)    L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 
 
Art. 8) In caso di Sua inadempienza parziale e/o totale allo svolgimento dell’incarico 

affidatoLe, i si procederà alla risoluzione del presente contratto. 
 In caso di controversie è competente il foro di FROSINONE (FR).  
 
Art. 9)    La prestazione d’opera intellettuale connessa con la presente convenzione NON 

istituisce rapporto di dipendenza pertanto il presente contratto non dà luogo a 
trattamento previdenziale ed assistenziale. Inoltre risulta vietato la cessione del 
presente contratto visto che trattasi di opera intellettuale prestata personalmente 
dal contraente.            

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa IVANA NOBLER 
  

                                                                
Per accettazione dell’incarico e di tutti gli articoli dal n.1 al n. 09 
Dott. Vincenzo Pezzulo  
 
______________________________  
Il /La sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali (D.lgs. 
196/2003 ss.mm.ii. anche con strumenti informatici. 
Dott. Vincenzo Pezzulo  
 
__________________________ 
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