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  Sant’Agata Militello, 06/07/2020 
 

 
OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER INCARICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI  
                     SPAZI   DIDATTICI  PER   GARANTIRE  LE   CONDIZIONI  DI  SICUREZZA   RISPETTO  ALLA   SITUAZIONE  
                     EPIDEMIOLOGICA   LEGATA  ALLA   DIFFUSIONE  DEL   COVID-19  PER   L’AVVIO  DEL  NUOVO  ANNO    
                     SCOLASTICO 2020/2021. 
 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 
 

□ l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Larissa 
BOLLACI dirigente scolastico pro-tempore, nata a Sant’Agata Militello (ME) l’11-05-1973 e domiciliato 
per la sua carica presso l’Istituto d’Istruzione Superiore codice fiscale 95001840834 di seguito 
denominato ISTITUTO; 

□ e il Dott.Ing. Girolamo Pietro Paolo BRUNONI, nato a S.Agata Militello (ME) il 29/06/1962 C.F. 
BRNGLM62H29I199Y e residente in S.Agata Militello (ME) C.da Margi, n.1 di seguito denominato 
ESPERTO: 

 
PREMESSO che 
 vi è la necessità di programmare l’avvio dell’a.s. 2020/2021, garantendo la sicurezza e preservando la 

salute del personale e degli alunni dell’istituto, progettando e attuando tutte le modalità e gli 
interventi possibili finalizzati alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

 vi è la necessità di rimodulare e riprogettare gli spazi didattici interni ed esterni dei plessi scolastici, 
per garantire lo svolgimento delle diverse attività, attraverso una fruizione definita e programmata, 
rispondente a criteri di sicurezza, garantendo in modo prioritario il distanziamento fra alunni e fra 
alunni e personale dell’istituto;  

 con il D.M. n. 39 del 26/06/2020 è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

 la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1033 del 29/5/2020 avente per oggetto: Art.231 del D.L. 
19/05/20 n. 34, “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’a.s.2020/2021” prevede 
l’assegnazione di dotazioni finanziarie e detta le prime istruzioni operative per le istituzioni 
scolastiche ed educative statali per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo 
svolgimento, in presenza e in sicurezza degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, 
presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

 con nota prot.n. 13449 del 30/05/2020 il MIUR ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma 
complessiva di €. 44.507,74 quale risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/20 n. 34 per 
l’avvio dell’a.s.2020/2021; 
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 la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1033 del 29/5/2020 prevede l'acquisto di servizi di 
progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica; 

 vi è la necessità di affidare ad un professionista, con accertate competenze, l’incarico per servizio di 
progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica legata alla diffusione del COVID19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021; 

 con prot. n. 7557 del 18/12/2019 è stato stipulato e sottoscritto un contratto di collaborazione 
plurima per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.L.vo n. 81/2008) con 
l’Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni con validità dal 18/12/2019 al 17/12/2020; 

 l’ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni in qualità di RSPP di questo Istituto conosce dettagliatamente la situazione 
in cui si trovano i plessi scolastici di questo Istituto;  

 l’ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni nell'offerta presentata e acquisita al prot. n. 2426 del 05/06/2020 
per la progettazione degli spazi didattici e degli spazi esterni di tutti i plessi costituenti l’Istituto, 
relativa a garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica legata alla 
diffusione del COVID19, ha chiesto un compenso onnicomprensivo di €. 3.000,00; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente di procedere all’affidamento diretto per 
importi inferiore a €. 40.000,00; 

 ai sensi del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n.7753/2018 (per le scuole in Sicilia) le Istituzione Scolastiche 
possono procedere all’affidamento diretto per importi inferiori a €. 10.000,00; 

 con il Regolamento di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 29/04/2019 è 
regolamentata l’attività negoziale, la fornitura di beni e servizi e le prestazioni d’opera; 

 nel Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.70 del 
28/12/2019 e nelle successive variazioni allo stesso vi è la copertura finanziaria per il presente 
contratto; 

 con la determina prot.n. 2955 del 03/07/2020 viene disposto l’affidamento dell’incarico per servizio 
di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica legata alla diffusione del COVID19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 
all’Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni per le motivazioni sopra riportate; 

 con l’autorizzazione prot.n. 10821 del 18/12/2019, concessa dal Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. 
“Torricelli” di S.Agata Militello, il dott. Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni è stato autorizzato ad 
esercitare la libera professione di ingegnere limitatamente all’anno scolastico in corso; 

 l’art.35 del CCNL 2006/2009 comparto scuola regola le collaborazioni plurime; 

 la premessa, forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

CHE CONVENGONO E STIPULANO 
Il presente contratto di collaborazione plurima, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico 
per servizio di progettazione degli spazi didattici e degli spazi esterni dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“L.Sciascia” di S.Agata Militello, per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. 
 

Art.1 – Oggetto 

L' Esperto si obbliga a fornire all'Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun 
vincolo di subordinazione, la propria opera in qualità di Esperto Professionista per l’incarico di 
progettazione degli spazi didattici e degli spazi esterni dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.Sciascia” di 
S.Agata Militello, per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica legata 
alla diffusione del Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. 
L’Esperto dovrà svolgere l’incarico con riferimento al Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, con riferimento al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio del SARS-coV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL e con 

riferimento al D.L.vo 81/2008. 

 



Nella progettazione dovrà tenere conto dell’andamento epidemiologico relativo alla propagazione del 

virus COVID19 e dovrà individuare le strategie per prospettare un rientro a scuola per l’inizio del nuovo 

anno predisponendo tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione alla evoluzione della 

emergenza sanitaria. 

Tutte le scelte progettuali dovranno essere sottoposte al preventivo parere del  Dirigente Scolastico che 

verrà coinvolto e consultato su ogni valutazione. 

L’Esperto dovrà procedere a attenti sopralluoghi, in tutti i locali dell’Istituto valutando il numero di 

persone e gli spazi disponibili per un rientro sicuro alla luce dell’emergenza sanitaria e dovrà valutare il 

numero di persone per ogni locale che potrà svolgere attività alla luce delle misure di sicurezza proposte. 

Lo stesso dovrà individuare i percorsi che potranno essere seguiti all’interno degli edifici, la disposizione 

di tavoli, lavagne, armadi, l’organizzazione dei laboratori e dello spazio esterno. 

L’Esperto si impegna a fornire dettagliata relazione tecnica e disegni riportanti le soluzioni consigliate; 

inoltre, dovrà svolgere ogni altra attività necessaria prevista dalla normativa vigente. 

Art.2 – Sedi della prestazione d’opera 

L’Esperto dovrà svolgere le funzioni indicate nel precedente art.1 per i seguenti edifici ubicati nel 
Comune di S.Agata Militello (ME): 
a) Sede Principale – Edificio Scolastico ubicato in C.da Muti; 
b) Succursale - Edificio Scolastico ubicato in C.da Cannamelata. 
Pertanto, le prestazioni e la relativa documentazione richiesta all’Esperto dovranno essere rese su ogni 

plesso scolastico in maniera organica e omogenea rispetto alla specifica organizzazione dell’Istituto. 

Art.3 – Durata 

Il presente contratto ha validità a partire dal 06/07/2020 e presumibilmente fino al 31/08/2020 e 
comunque fino al completamento delle attività necessarie per la progettazione degli spazi didattici e 
degli spazi esterni. 

Art.4 - Obblighi dell'Esperto 

L'Esperto si impegna a svolgere l’incarico del presente contratto personalmente, in piena autonomia 
organizzativa e senza vincolo di subordinazione, né di orario nei confronti dell’Istituto, impegnandosi a 
fornire i propri servizi con la massima diligenza per il raggiungimento degli obiettivi concordati. L’Esperto 
si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogniqualvolta l’Istituto riterrà necessario 
richiedere chiarimenti al riguardo. L’Esperto, inoltre, dichiara di possedere i titoli, le attitudini e le 
capacità adeguate a ricoprire l’incarico assegnato. 
 

Art.5 - Obblighi dell’Istituto 

L’Istituto dovrà collaborare fattivamente con l’Esperto, assicurandogli l’accesso ai locali dell’Istituto 
ogniqualvolta l’Esperto lo riterrà utile per raccogliere dati e informazioni utili alla progettazione e fornirà 
altresì tempestivamente tutti i dati necessari allo svolgimento dell’attività progettuale di cui sopra.   

Art.6 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

L' Istituto corrisponderà all' Esperto per l’incarico per servizio di progettazione degli spazi didattici e degli 
spazi esterni dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.Sciascia” di S.Agata Militello, per garantire le 
condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 per 
l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 un compenso forfettario onnicomprensivo di €. 3.000,00 
(euro tremila/00). Il compenso si intende al lordo delle ritenute a carico dipendente e a carico dello 
Stato.   

Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
L'Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni 
altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 
 
 
 



 
Il compenso spettante sarà corrisposto entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, previa verifica 
degli adempimenti previsti all’art. 1, dell’attività eseguita e documentata. 
La spesa graverà per complessivi €. 3.000,00 sull’Attività A01/03 “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 
34/2020” del Programma Annuale E.F. 2020. 

Art.7 – Rendicontazione 

L' Esperto si obbliga a presentare alla scadenza del contratto anche una relazione sull’attività svolta. 

Art.8 - Responsabilità verso terzi 

L' Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 
dall' Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 

Art.9 - Cessione del contratto 

È fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 
ai sensi del successivo art. 11. 

Art.10 – Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti. 

Art.11 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte 
del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto 
dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività 
svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

Art. 12 – Rinnovo 

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo, tacita o espressa, del presente contratto. 

Art.13 – Titoli 

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non 
possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

Art.14 - Copertura assicurativa 

L' Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 
extra professionali. 

Art. 15 – 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 saranno 
improntati 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. 16 – Privacy 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 
dall’Esperto verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati 
riservati.  In tal senso l’Esperto si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle 
attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, 
nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo 
tale da arrecare pregiudizio all’Istituto. 
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto 
dell’Istituto di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’Esperto si impegna, altresì, a rispettare quanto 
stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione 
in materia di riservatezza. 

Art.17 - Foro competente 

Sono a carico dell'Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, 
dovute secondo la legge vigente. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, 
lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 
professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di PATTI. 

Art. 18 – Richiamo normativo 

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alla 
vigente normativa. 

Art. 19 – Pubblicità 

Il presente contratti viene pubblicato su sito ufficiale dell’Istituto www.liceosciascifermi.edu.it, nella 
sezione amministrazione trasparente. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
L’ESPERTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni) (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 
 

http://www.liceosciascifermi.edu.it/

