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   PORTICI (NA), 15 MAGGIO 2018 

REG. CONTRATTI N.  59 
          
          

CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO  

DI MATERIALE SCENOGRAFICO 
per le attività formative del modulo 

“FACCIAMO TEATRO INSIEME” 
 

SPETTACOLO CONCLUSIVO DA TENERSI IN DATA 01/06/2018  
 

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222  

“A SCUOLA COME A CASA” 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

 

C.U.P.: B79G16002280007 
C.I.G.: Z6C236F377 

                        CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA: UF1Y1Y 
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TRA 
 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4° DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) , sito in VIA 
SALUTE 45 – C.A.P.: 80055 - CODICE FISCALE: 80020500635, rappresentato legalmente dal 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Teresa ALFIERI, nata ad ERCOLANO (NA) il 29/10/1961 
– C.F.: LFRTRS61R69H243G - e domiciliato per ragioni connesse alla sua carica c/o detta 
scuola, in forza di noleggiatore o utilizzatore, 
 

E 
 
la Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” con sede legale in NAPOLI in VIA CONTE DI MOLA 
14 – C.A.P.: 80132 - ed operativa  in NAPOLI (NA) in VIA TRACCIA A POGGIOREALE 517 - 
C.A.P.: 80147 – PARTITA I.V.A.: 07978851215 per la quale interviene il Sig. AVINO Giorgio, 
nato a NAPOLI (NA) il 14/05/1959 – C.F.: VNAGRG59E14F839D -, nella qualità di 
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA e AMMINISTRATORE UNICO e, per effetto della carica, 
domiciliato presso la sede legale della Ditta, in forza di noleggiante, 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche;  
VISTO  il D.L.vo n. 165/2001; 
VISTA  la Legge n. 241/90; 
VISTO  l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE 
DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. SERIE 
GENERALE N. 91 DEL 19/04/2016) - ed in particolar modo l’art. 32, 
comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 
CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 -; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 del M.I.U.R. – 
DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE -, avente ad oggetto 
<<FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO>> 2014-2020. AVVISO PUBBLICO << PROGETTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE’ PER GARANTIRE 
L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO 
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE>>. 
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO 
SPECIFICO 10.1 – RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 
E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA . AZIONE 10.1.1. – 
INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITA’, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITA’ 
(AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
DIDATTICO E DI COUNSELING, ATTIVITA’ INTEGRATIVE, INCLUSE 
QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE 
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC.); 

VISTE le delibere degli ORGANI COLLEGIALI competenti, relative alla 
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento – 
C0LLEGIO DEI DOCENTI delibera n. 11 del 06/10/2016; 
CONSIGLIO DI ISTITUTO delibera n. 30 del 12/10/2016 -; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica – PIANO n. 21065 
-, recante protocollo telematico n. 17844 del 26/11/2016, 
attribuito dalla piattaforma M.I.U.R.; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del M.I.U.R. - 
DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV - recante 
l’elenco dei  progetti PONFSE autorizzati per la REGIONE CAMPANIA, a 
valere sul precitato avviso pubblico; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 del M.I.U.R. -  
DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA 
SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – 
specificatamente indirizzata a questa Scuola, che costituisce: 

a) la lettera di formale autorizzazione al progetto, approvato con 
provvedimento del DIRIGENTE dell’AUTORITA’ DI GESTIONE prot. 
n. 29241 del 18/07/2017,  recante codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-222 per l’importo di  € 39.823,20; 

b) contestuale impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
n. 10862 del 16/09/2016, finalizzato alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, 
mediante interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità; 

VISTA la nota prot. n. 0031732 del 25/07/2017 del M.I.U.R. - DIREZIONE 
GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, 
PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018 -, trasmesse 
con nota prot.  n. 0001498 del 09/02/2018 del M.I.U.R. – DIREZIONE 
GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, 
PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV -;  

CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica, a seguito della formale richiesta 
del 07/05/2018  (ns. prot. n. 0002494/06-12 del 07/05/2018) 
della Dott.ssa D’ACUNZO Elisabetta, individuata quale ESPERTO, 
nell’ambito del progetto autorizzato                                                        
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222 – MODULO FORMATIVO 
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“FACCIAMO TEATRO INSIEME” -, ha necessità di noleggiare  il 
sottoelencato materiale scenografico con annesso servizio di 
montaggio e smontaggio del medesimo, per portare a 
compimento le attività progettuali, attraverso realizzazione di 
uno spettacolo finale e conclusivo, che si terrà in data 
01/06/2018 presso il TEATRO COMUNALE “I DE FILIPPO” di 
PORTICI (NA): 

 
NUMER

O 
D’ORDI

NE 

DESCRIZIONE 
 COSTUME DI SCENA/TEATRALE 

QUANTITA’ 

01 FONDALE NERO DI METRI 4 X 
2,50 MAX DI ALTEZZA 

01 

02 QUINTE NERE DI METRI 1,50 X 
2,50 MAX DI ALTEZZA 

02 

 
VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO 
SOGLIA, approvato dal CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’I.C. “4° DE 
LAUZIERES” di PORTICI (NA), nella seduta del 18/10/2017, con 
delibera n. 57; 

VISTO CHE con la predetta delibera il CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’I.C. “4° 
DE LAUZIERES” di PORTICI (NA)  ha elevato il predetto limite di 
spesa per l’affidamento diretto da parte del DIRIGENTE 
SCOLASTICO a 5.000,00 euro, I.V.A. esclusa; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo CODICE DEGLI APPALTI, relative alle 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36 del D. Lgs.  n. 
50/2016 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA); 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
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pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel predetto limite di 
5.000,00 euro, I.V.A. esclusa, fissato dal CONSIGLIO D’ISTITUTO;  

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2018 (PA18) di questa Istituzione Scolastica, 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/01/2018; 

VISTA  la Legge n. 190 del 06/11/2012; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 15/01/2016, con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. dell’I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES” di 
PORTICI (NA) per il triennio 2016/2019, (ultimo aggiornamento del 
documento approvato con delibera n. 61 del 25/10/2017 del Consiglio di 
Istituto); 

RITENUTA l’acquisizione del bene in parola coerente con il P.T.O.F. ed il 
PROGRAMMA ANNUALE della SCUOLA; 

VISTA  la Legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012 in materia di acquisti 
tramite il sistema delle convenzioni CONSIP con obbligo e non più 
facoltà  per le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni-quadro di cui agli articoli 26 della Legge 
23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni e 58 della Legge 
23/12/2000 n. 388; 

VISTA la CIRCOLARE del M.E.F. n. 2 del 05/02/2013 prot. n. 0010486, avente 
ad oggetto “ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L’ESERCIZIO 2013”, nella quale viene ribadito, nella sezione 
“ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED 
UNIVERSITARIE”, che  l’art. 1 comma 149 della Legge di stabilità fissa 
l’obbligo da parte di detti organismi di ricorrere al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione o al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria; 

RILEVATO CHE alla data di adozione della presente determinazione non sono attive 
Convenzioni Consip aventi servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO altresì che è necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un 
insieme di servizi non facilmente scorporabili e che detto insieme di 
servizi non forma, attualmente, oggetto di una convenzione-quadro 
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CONSIP, come si evince dalla schermata "vetrina delle convenzioni 

attive per categoria”, acclusa alla presente determinazione; 
 VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione 

generale, del personale e dei servizi e del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato del 25/08/2015, relativa 
all’obbligo di acquisto per tramite di CONSIP per le Amministrazioni 
Statali;  

CONSIDERATO CHE nella predetta Circolare congiunta DAG e RGS viene precisato, nella 
sezione n. 2 “STRUMENTI D’ACQUISTO – OBBLIGHI E FACOLTA’ –“, che, 
con riferimento agli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie, sono esclusi dalla 
procedura di approvvigionamento che prevede il ricorso al 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, in particolare l’art. 1, 
commi 502 e 503; 

RILEVATO CHE in ogni caso, non sono presenti sul ME.PA. offerte analoghe da attivare; 
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a)  per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “Affidamento 
Diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 
(CONTRATTI SOTTO SOGLIA) diretta all’acquisizione di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato                   
D. Lgs. (€ 40.000,00), per le seguenti motivazioni: esiguo valore del 
servizio in oggetto, ristrettezza e rigidità dei tempi a disposizione per la 
conclusione della procedura d’acquisto – esigenza di seguire la 
procedura più snella prevista dal “Codice degli Appalti”, anche per  
evitare un aggravio di lavoro  e, quindi, costi relativi alle risorse umane 
impiegate non proporzionati all’oggetto e al valore dell’affidamento; 
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PRECISATO CHE il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività formative del 
progetto e non presenta caratteristiche inidonee, superflue e ultronee; 

VISTA  la determina a contrarre della scrivente, per la fornitura in 
argomento, recante prot. n. 0002497/06-12 del 07/05/2018, 
relativa alla procedura di affidamento adottata; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0002499/06-12 del 07/05/2018 di 
questa Istituzione Scolastica; 

VISTA l’offerta economica della Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di 
NAPOLI (NA) dell’11/05/2018, assunta a protocollo della Scuola in 
data 11/05/2018 al n. 0002619/06-12, relativa al servizio di cui sopra, 
che risulta congrua rispetto alla richiesta di preventivo inoltrata a cura 
di questo Istituto; 

APPURATO CHE la Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI (NA) è in grado 
di fornire il servizio richiesto ed è, altresì, in possesso dei requisiti di 
carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali per lo 
svolgimento della fornitura in discorso (ex art. 80-83 D. Lgs. n. 
50/2016), come si evince dalla dichiarazione resa dal predetto 
operatore economico in data 11/05/2018; 

VISTO la Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI (NA) è 
attualmente in posizione di regolarità in ordine al D.U.R.C.; 

VISTO il C.U.P. n. B79G16002280007, acquisito da questa Stazione 
Appaltante, attraverso il SITO http://cupweb.tesoro.it/, che identifica il 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222; 

VISTO il C.I.G. n.  Z6C236F377, acquisito da questa Stazione Appaltante, 
attraverso il sito A.N.AC. (ex A.V.C.P.), che identifica la presente 
fornitura; 

RILEVATO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione della fornitura in argomento e che non sono 
stati riscontrati i suddetti rischi; 

TENUTO CONTO CHE la stazione appaltante rientra nella fattispecie indicata all’art. 26 comma 
3 bis del D. Lgs. n. 81/2008, in cui si escludono dall’obbligo di redazione 
del DUVRI le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi 
la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; 
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RITENUTO CHE in virtù di quanto sopra esposto, non è necessario provvedere alla 
redazione del D.U.V.R.I. e non sussistono, conseguentemente, costi per 
la sicurezza disciplinati all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08; 

DATO ATTO    di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 
1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

CONSIDERATO CHE  viene individuato, ai sensi dell’art. 31 del  D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
5 della Legge n. 241 del 07/08/1990, quale Responsabile del 
procedimento, il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore Teresa ALFIERI, 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria esistente sulla SCHEDA PROGETTO 
P39 (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222) del PROGRAMMA ANNUALE 
2018 della Scuola; 

VISTA la successiva determina a contrarre della scrivente con 
contestuale esatto impegno di spesa recante prot. n. 
0002706/06-12 del 15/05/2018, 

 
        S I     C O N V I E N E   E   S I    S T I P U L A 

 
ART. 1 – DEFINIZIONI 
 

A. Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI (NA), ossia l’Impresa proprietaria del 
materiale scenografico, che concede lo stesso a noleggio, in seguito indicata come 
noleggiante; 

B. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PORTICI 4° DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), 
che riceve a noleggio il predetto materiale, in seguito indicato come noleggiatore o 
utilizzatore. 

 
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
 
La Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI (NA) e l’Istituzione Scolastica scrivente 
provvedono rispettivamente a concedere e ad accettare il seguente materiale in noleggio, per 
la manifestazione conclusiva del modulo formativo “FACCIAMO TEATRO INSIEME”, afferente al 
progetto 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-222, che si terrà in data 01/06/2018 (VENERDI’), alle 
ore 18,00, presso il TEATRO COMUNALE “I DE FILIPPO” di PORTICI (NA): 
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NUMERO 
D’ORDINE 

DESCRIZIONE ELEMENTO SCENOGRAFICO 
 

QUANTITA’ 

01 FONDALE NERO DI METRI 4 x 2,50 
 

01 

02 QUINTE NERE DI METRI 1,50  x 2,50 
 

02 

 
 

IL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE  CONTRATTO INCLUDE: 

� MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MATERIALE scenografico direttamente PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE “I  DE FILIPPO” DI PORTICI (NA). 

 

 
Il presente contratto entra in vigore dalla data di  sottoscrizione (15/05/2018) ed ha durata 
fino all’01/06/2018. 
Il bene oggetto del noleggio è di proprietà esclusiva del noleggiante e si trova in perfetto stato di 
funzionamento e di manutenzione. Esso è pienamente conforme alle norme ed anche alle 
disposizioni amministrative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 
Il noleggiante si impegna a prestare la propria opera professionale, relativa a quanto indicato 
nell’art. 2. 
A tal fine il noleggiante si impegna a rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme 
di legge nell’esecuzione della prestazione richiesta, assumendosi la piena responsabilità in 
ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. 
La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di 
contabilità scolastica D.I. n. 44/01, dal regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di 
contratti. 
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Il noleggiante, nel dettaglio, s’impegna: 
• ad eseguire la fornitura del servizio a perfetta regola d’arte, utilizzando allo scopo 

materiali di buona qualità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i 
termini indicati nel presente contratto; 

• a svolgere attività di montaggio e smontaggio del materiale, sgombero delle aree 
interessate alla realizzazione dei lavori e al termine dei lavori, compreso materiale di 
risulta, restando a proprio carico le spese necessarie per l’esecuzione delle attività di cui 
sopra; 

• a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
emanate nel corso di durata del presente contratto; 

• a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 
prestazioni oggetto della convenzione, in ossequio alla normativa vigente; 

• a garantire, per tutta la durata del presente contratto, il rispetto e l’osservanza delle 
norme nazionali e regionali, compreso il mantenimento degli standards gestionali; 

• a garantire tutte le eventuali attività aggiuntive previste nella proposta organizzativa; 
• a garantire, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di 

infortunistica del lavoro; 
• ad attenersi, in favore dei propri dipendenti, alla scrupolosa osservanza di tutte le 

norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi e dagli 
accordi integrativi di settore in vigore; 

• a rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’esecuzione della 
prestazione richiesta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 
omissioni o inadempienze. 

 
 
La Ditta “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI  si impegna a dare a noleggio il materiale sopra 
descritto, soltanto in data 01/06/2018, e ad effettuare il montaggio dello stesso nella mattinata del giorno 
01/06/2018 (VENERDI’ ), data in cui si svolgerà lo spettacolo conclusivo finale del progetto, direttamente 
presso il TEATRO COMUNALE di PORTICI  “I DE FILIPPO ”, ubicato nella VILLA COMUNALE  – 
CORSO UMBERTO I  – 80055 PORTICI (NA) -. 
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18,00 e terminerà alle ore 19,30.  
Lo smontaggio del materiale noleggiato avverrà, a cura di codesta Ditta, a conclusione dello spettacolo, 
con contestuale ritiro del medesimo. 
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ART. 4  - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO  
 

E’ fatto assoluto divieto al noleggiatore cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione del presente contratto ai 
sensi del successivo art. 14. 
 
ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. 
Per l’effettuazione del servizio, oggetto del presente contratto, il noleggiatore si impegna a 
retribuire al noleggiante “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI, l’importo complessivo 
pattuito di € =560,00=, I.V.A. ESCLUSA, corrispondente ad EURO =683,20=, I.V.A. al 
22% INCLUSA.  
 

OGGETTO 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

PREZZO I.V.A. 
ESCLUSA 

ALIQUOTA I.V.A. 

 

IMPORTO I.V.A. PREZZO I.V.A. 

INCLUSA 

NOLEGGIO MATERIALE 

SCENOGRAFICO 

DI CUI ALL’ART. 2 DEL 

PRESENTE CONTRATTO 
 

€ 300,00 22% € 66,00 € 366,00 

MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO DEL 

PREDETTO MATERIALE 

 

€ 260,00 22% € 57,20 € 317,20 

T O T A L E  € 560,00 22%  € 123,20 € 683,20 

 
Non sono presenti gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come disposto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 
modificato dal D. Lgs.  n. 56/2017, in quanto il servizio di cui trattasi rientra, per l’entità 
dell’importo, nell’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del predetto CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI.  
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L’I.V.A., in ogni caso, viene determinata nella misura prevista al momento 
dell’emissione della fattura. 
Il pagamento della fornitura avverrà, a mezzo bonifico su c/c bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, a 
seguito di esito positivo della verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico - 
acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. ON LINE, in vigore dall’01/07/2015, così come 
previsto dal D.I. del 30/01/2015 -, dietro presentazione di regolare FATTURA 
ELETTRONICA (obbligatoria),  di cui al decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, nonché a fronte di emissione da parte della scrivente di certificazione di 
regolarità della fornitura. 
Il corrispettivo sarà erogato previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto degli 
appositi fondi comunitari o nazionali, riferiti al presente contratto. 
Pertanto nessuna responsabilità in merito a ritardi nella corresponsione del compenso potrà 
essere attribuita all’Istituzione Scolastica, in caso di ritardo nell’erogazione dei finanziamenti da 
parte degli Organi competenti. 
 
La fattura elettronica dovrà riportare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente 
e, oltre alle normali informazioni di rito, dovrà esporre i seguenti dati: 
 

A. il seguente CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO NAZIONALE:                                            
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222, assegnato dal sistema  A.N.AC. (ex A.V.C.P.) al 
presente contratto, in mancanza del quale è fatto divieto di procedere al pagamento, come 
stabilito dall’art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 

B. il seguente C.U.P.  (CODICE UNICO PROGETTO): B79G16002280007, acquisito da 
questa Stazione Appaltante, attraverso il SITO http://cupweb.tesoro.it/, che identifica il 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222; 

C. il seguente C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): Z6C236F377, assegnato dal sistema  
A.N.AC. (ex A.V.C.P.) al presente contratto, in mancanza del quale è fatto divieto di 
procedere al pagamento, come stabilito dall’art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in 
Legge n. 89/2014; 

D. Data di scadenza per il pagamento della fattura, sempre successiva alla data di emissione 
e di inoltro al SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO), minimo a 30 gg.; 

E. gli estremi del presente contratto (numero di registro contratti, numero di protocollo e 
data), nonché l ’oggetto del la forn itura e la data in cui la stessa è stata realizzata; 

F. Modalità di pagamento bonifico bancario e/o postale su c/c dedicato con indicazione IBAN; 
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G. Dall’01/01/2015, per le operazioni assoggettate allo SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI) introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e secondo quanto stabilito dal Decreto 
attuativo del M.E.F. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015, 
L’IMPONIBILE + IMPORTO I.V.A. e relativa aliquota, nonché il totale complessivo, 
aggiungendo la seguente annotazione: “ESIGIBILITA’ IVA”: “S” (SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI). 

In assenza dei precitati dati la fattura sarà considerata emessa non regolarmente e 
verrà rifiutata. 

 
La verifica della regolare esecuzione della fornitura, con esito positivo e l’effettuato pagamento 
non esonerano il noleggiante dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle 
forniture pubbliche, nonché dal vigente Codice Civile. 
 
La spesa grava sulla SCHEDA PROGETTO P39 – 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-222  -                       
del PROGRAMMA ANNUALE 2018 di questa Istituzione Scolastica. 
 

ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE (NOLEGGIANTE) RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010            
n.  136, il noleggiante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge, come da dichiarazione resa dallo stesso operatore economico in data 
11/05/2018  (ns. prot. n.  0002686/06-12 del  14/05/2018). 
 

L’aggiudicatario (noleggiante) si impegna a:  
• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG: Z6C236F377) e il codice unico di progetto                                    
(CUP: B79G16002280007) successivamente comunicato; 
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• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 
7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge n. 136/2010, non specificato in questa sede. 
 
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO  (NOLEGGIANTE)  
 
Il noleggiante si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le 
condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il 
corrispettivo di cui all’art. 6. 
Sono a carico del noleggiante, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria 
per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle 
obbligazioni previste. 
Il noleggiante si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le 
norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate 
nel corso della durata contrattuale. 
Il noleggiante si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e 
disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna 
a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al               
D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
Il noleggiante si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 
collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di 
categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando 
completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in 
dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  
Il noleggiante si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo 
con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in 
qualità di beneficiario del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 
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Il noleggiante si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia 
in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la 

Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni 
danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai 
sensi del presente contratto. 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. “4° DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) declina ogni 
responsabilità nei confronti di terzi per impegni che la Ditta                                             
“FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.” di NAPOLI (NA) dovesse assumere nei loro confronti, 
relativamente all’erogazione della presente fornitura. 

 
ART. 8 – OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE   
  

 Il noleggiatore è costituito custode del bene e si obbliga: 
1. prendere in consegna il bene e ad usarlo e conservarlo con la dovuta diligenza; 
2. a restituire il bene oggetto del contratto alla sua scadenza in perfetta efficienza e funzionante. 

Il noleggiatore è responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale alle attrezzature 
tecniche adoperate per l’espletamento della fornitura di cui trattasi ed il relativo costo sarà 
addebitato dal noleggiante con emissione di fattura. 
 
ART. 9 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’  
 
L’attività può essere sospesa in caso di impedimenti o di inadempienze, anche per giusta causa, 
non addebitabili all’Istituzione Scolastica, con conseguente cessazione del contratto. 
 
ART. 10 – GARANZIE DEFINITIVE (CAUZIONE)  
 
È facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del 
D. Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D. Lgs. n. 56/2017,  per gli affidamenti di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a). La stazione Appaltante (noleggiatore), ritiene, considerata 
l’entità dell’importo del servizio da acquisire (inferiore a 40.000,00 euro), di non dover chiedere 
all’aggiudicatario (noleggiante) le garanzie di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, così come 
novellato dal D. Lgs. n. 56/2017. 
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ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Il noleggiante, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 
impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea 
copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si 
svolgerà la stessa. 
 
ART. 12 – COMUNICAZIONI  
 
Qualsiasi comunicazione diretta sia al noleggiante che al noleggiatore relativa al presente 
contratto dovrà essere inviata per tramite di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
all’indirizzo indicato in testa al presente contratto, oppure a mezzo PEC. 
Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto sarà concordata, redatta in forma 
scritta e controfirmata da entrambe le parti, sotto pena di nullità dell’intero contratto. 
 
ART. 13 – INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’  
 
Il noleggiatore si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 
dal noleggiante. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente 
indicato nella lettera di invito a formulare preventivo e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico 
fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg. entro cui il 
noleggiante dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali.  
Nel caso in cui il noleggiante non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per 
cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico noleggiatore avrà la facoltà di risolvere il contratto 
per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% 
dell’importo netto contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio 
oggetto del presente contratto, non imputabili al noleggiatore, ovvero a forza maggiore o caso 
fortuito, il noleggiante dovrà corrispondere una penale pari all’uno per mille del corrispettivo 
contrattuale netto (I.V.A. esclusa). 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 il noleggiatore, senza obbligo o bisogno di messa in 
mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il noleggiante inadempiente 
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 
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 ART. 14 – 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; 
� L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
� 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, così come 
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

� La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da 
parte dell’appaltatore (noleggiante); 

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

Nel caso di risoluzione, l’esecutore (noleggiante) ha diritto soltanto al pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
La stazione appaltante (noleggiatore) ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 
previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 
Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico noleggiatore, senza bisogno di messa in mora e con 
semplice provvedimento di comunicazione scritta, a mezzo PEC o per tramite di RACCOMANDATA 
con avviso di ricevimento, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché 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. 15 –  OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
Tutti i dati ed informazioni, di cui il noleggiante entrerà in possesso nello svolgimento 
dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto 
divieto alla loro divulgazione. 
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ART. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di 
trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 
informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del 
trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari 
all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il 
trattamento dei dati sarà  improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 
delle misure di sicurezza.  
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi 
comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità 
di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.  
 
ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Il presente contratto è retto dalla legge italiana e, per quanto non espressamente previsto, si 
applicano, in particolare, le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg.. Per qualsiasi controversia 
o divergenza, si intende competente il Foro di NAPOLI e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico del noleggiante. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute 
nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate nè al 
diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni fin qui previsti. 
 
ART. 18  – OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA – ART. 29 DEL                     
D. LGS. N. 50/2016  

 
In osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, secondo quanto 
disciplinato dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 
del 18/06/2009, l’atto contenente gli estremi e l’oggetto della contrattualizzazione è pubblicato 
sul profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”. 
INDIRIZZO SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: www.ic4delauzieresportici.gov.it 
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ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI   
 
Il servizio, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione 
(noleggiatore) affidato e dalla ditta (noleggiante) accettato in solido, e sarà da quest’ultima 
adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. 
Saranno a carico del noleggiante le eventuali spese di carta da bollo del presente contratto, 
nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 
Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico 
dell'aggiudicatario (noleggiante).  
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 
26.04.1986, n. 131.  
 
ART. 20  - ACCETTAZIONE 

 
Con la sottoscrizione, qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
1341, 1342 e segg. del C.C., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver 
attentamente riletto TUTTI GLI ARTICOLI  del presente contratto, che vengono così 
espressamente e specificatamente approvati per iscritto. 
Le parti riconoscono che tutto quanto indicato nel presente Contratto è stato 
debitamente negoziato tra le stesse. 
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte 
sottoscrivente.     
                                
                      PER IL NOLEGGIANTE                    PER IL NOLEGGIATORE 
               “FRATELLI GIUSTINIANI S.R.L.”                                 I.C. STATALE “4° DE LAUZIERES” 
                                NAPOLI  (NA)                                                             PORTICI (NA) 
           IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   AMMINISTRATORE UNICO                                             Prof.ssa Teresa ALFIERI 
                         Sig. Giorgio AVINO       
             

             Documento firmato digitalmente                        

Documento firmato digitalmente  
            ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                  e normativa connessa 
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