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Pinerolo, 01/04/2019  

 

CONTRATTO DI FORNITURA BENI  

 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento.– Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di laboratori professionalizzanti – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Asse II – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – sottoazione 10.8.1.B2 (Tipologia B): 

laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Codice 

progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25 - L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti 

del territorio – Modulo “Dal seme al frutto e oltre”. Fornitura di serra e arredo interno: tunnel 

freddo e bancale di coltivazione. 

CIG: Z80271BB35 

CUP: C17D17000110007 

 

TRA 

L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ARTURO PREVER” con sede in PINEROLO, Via Carlo Merlo n. 

2, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Rinaldo MERLONE, domiciliato 

per la sua carica presso l’Istituto “ARTURO Prever” di Pinerolo, codice fiscale: 85013340014 

E 

La DITTA LOMBARDA SERRE di Zanellato Giovanni & C. S.n.c. – con sede in Via Prà delle Vigne –

Grantola (VA) – partita IVA 01502550120 rappresentata legalmente dal Sig. Andrea ZANELLATO – 

nato a Cittiglio (VA) il 21/08/1971 – codice fiscale ZNLNDR71M21C751J 

PREMESSO 

• che l’Istituzione scolastica ha inoltrato la richiesta di preventivo prot. n. 1217/06 del 

12/02/2019 per la fornitura di serra e arredo interno: tunnel freddo e bancale di coltivazione;  
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• che la Ditta LOMBARDA SERRE di Zanellato Giovanni & C. S.n.c., ha presentato l’offerta n. 

072/A/2019 del 19/02/2019 assunta a protocollo con n. 1480/06 del 19/02/2019; 

• che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità richiesti in sede di produzione del preventivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 

2016; 

• preso atto della determina di affidamento diretto prot. n. 2647/06 del 01/04/2019; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Fonti 

Le premesse, la richiesta di preventivo, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte 

integrante del presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata: 

• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

• dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE);” 

• dalla nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018; 

• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56. 

 

 

 

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento della fornitura 

Oggetto del presente contratto è la fornitura di prodotti per la realizzazione del progetto PON 

FESR cod. 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25 - L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti del 

territorio – Modulo “Dal seme al frutto e oltre”. 

La fornitura, come da offerta presentata in un unico lotto, è così rappresentata: 

• N. 1 tunnel agricolo a gamba dritta: 

- Larghezza: 7 m 

- Lunghezza: 25,84 m. 

- Altezza al tirante: m. 2,47 

- Altezza al colmo: m. 3,37 

- Pareti laterali verticali 

- Struttura portante in acciaio zincato a caldo 

- Aperture laterali ad azionamento manuale 

- Testate con porte scorrevoli  

- Larghezza porte di testata: 2,28 m 

- Copertura telo PATILUX D/G 

€ 6.980,00 + Iva oltre a montaggio € 2.000,00 + Iva 
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• N. 1 bancale di coltivazione: 

- Bancale fisso  

- Larghezza 1,5 m 

- Lunghezza 7,75 m. 

- Struttura in acciaio zincato 

- Base di appoggio: rete zincata elettrosaldata, maglie 30 x 30 mm 

€ 440,00 + Iva 

 

Totale 9.420,00 + Iva (11.492,40 Iva inclusa) 

La fornitura, comprensiva di consegna, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto Agrario di Viale 

Europa n° 26, Osasco (TO) e il montaggio del tunnel presso la particella 105, foglio 3, comune di 

Osasco. Qualora il montaggio del tunnel dovesse richiedere più giornate lavorative, il materiale 

necessario sarà temporaneamente depositato presso i locali della scuola di Viale Europa, 26. Il 

trasporto tra la sede della scuola e il luogo del montaggio, valutabile all’incirca in 500 metri, è a 

carico del fornitore. 

 

Art. 4 – Durata, collaudo, garanzia 

Gli effetti del presente contratto vincolano l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione. 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione della fornitura, il collaudo e la garanzia della fornitura 

si rimanda a quanto previsto nella lettera di richiesta preventivo prot. n. 1217/06 del 12/02/2019 e 

all’offerta presentata dalla Ditta LOMBARDA SERRE di Zanellato Giovanni & C. S.n.c., ns prot. n. 

1480/06 del 19/02/2019, che costituiscono, nella loro interezza, parte integrante del presente 

contratto. Nello specifico, i termini per la realizzazione della fornitura sono di 30 gg. data ordine. 

 

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta 

presentata in data 19/02/2019 e acquisita a protocollo con n. 1480/06, in € 9.420,00, oltre IVA (€ 

11.492,00 Iva inclusa). 

La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata 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 . 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ARTURO PREVER” 

Codice Univoco ufficio: UFMAUO 

Codice fiscale: 85013340014 

Via CARLO MERLO,2 — 10064 PINEROLO (TO) 

E’, altresì, necessario l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG Z80271BB35) e il codice 

unico di progetto (CUP C17D17000110007) e il codice del progetto PON FESR 10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-25 – Dal seme al frutto e oltre. 

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di collaudo positivo (attestata da apposito 

verbale), compatibilmente con i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità 

Europea. E' facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere 

eventuali acconti/anticipi. 
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Art. 6 Obblighi di tracciabilità 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, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

medesima legge.  

L’aggiudicatario 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 Z80271BB35) e il codice unico di progetto (CUP C17D17000110007) 

e il codice del progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25 – Dal seme al frutto e oltre; 

• 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 136/2010, non specificato in questa sede. 

 

Art. 7 Obblighi dell’esecutore del contratto 

L’affidatario 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. 5. 

Sono a carico dell’affidatario, 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. 

L’affidatario 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. 

L’affidatario 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. 

L’affidatario, 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.  

L’affidatario 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 
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completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in 

dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  

L’affidatario 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”. 

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. 

 

Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del 

presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la 

diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere 

dell’ingegno o materiali.  

L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per l’utilizzo 

dei suddetti prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno 

autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto 

del presente contratto.  

 

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 

prestato dall’affidatario. In caso si verifichino le seguenti infrazioni saranno applicate le penalità 

previste dal presente articolo: 

1. mancato rispetto dei termini di consegna e montaggio della fornitura indicata nel 

presente capitolato; 

2. evidente incapacità dell’operatore tecnico a svolgere l’attività richiesta – il giudizio viene 

espresso dal Dirigente Scolastico, sentiti anche il progettista e il collaudatore; 

3. mancata rispondenza dei prodotti forniti rispetto alle specifiche tecniche indicate nel 

presente capitolato; 

4. mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di proposta tecnico – organizzativa; 

5. mancato rispetto delle procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679; 

6. mancata osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008; 

 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna, l’Amministrazione ha facoltà di 

applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo totale convenuto. L'applicazione delle penali 

non preclude all’Amministrazione il diritto di rescissione del contratto con la ditta 

aggiudicataria in caso di grave mancanza nel rispetto dei tempi stabiliti o del termine massimo 

di realizzazione del progetto previsto dalla lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9905 

del 20/04/2018, prorogato dalla nota MIUR prot. n. 10340 del 29/03/2019 al 31/07/2019. 

Entro tale data massima dovrà anche essere effettuato il collaudo pena la rescissione del 

contratto come indicato sopra, senza oneri a carico dell’Amministrazione. 

In caso di accertamento delle infrazioni di cui ai punti 2-3-4-6 l’Amministrazione si riserva di 

rescindere il contratto con la ditta aggiudicataria senza alcun onere da parte sua.  
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La contestazione assegnerà all’affidatario un termine di 10 giorni lavorativi per presentare le 

proprie deduzioni e giustificazioni; scaduto tale termine, la sanzione sarà applicata dal RUP 

ove nulla pervenga dall’affidatario o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute dal 

RUP stesso idonee ad escludere l’imputabilità dell’infrazione all’affidatario o comunque la sua 

responsabilità. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il 

contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata 

A.R., fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

In caso di mancata osservanza di cui al punto 5, si procederà a norma di legge. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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 dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese 

quelle relative ai nominativi del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti 

dell’interessato previste dal medesimo decreto.  

 

Art. 12 Risoluzione del contratto - Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, oltre a quanto indicato nell’art. 10: 

• 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; 

• La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da 

parte dell’appaltatore; 

• La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 

lavoratori dipendenti. 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto senza alcun 

onere da parte sua. 

 

Art. 13 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

 

Art. 14 – Definizione delle controversie 
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Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, 

esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino. 

 

Art. 15 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e 

dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite 

dall'Amministrazione stessa. 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le 

imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono 

domicilio: 

 - Il Dirigente Prof. Rinaldo Merlone, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse 

alla carica ricoperta, presso l’Istituto Scolastico I.I.S. “Arturo Prever”, con sede in Pinerolo (TO), Via 

Carlo Merlo, 2; 

- la Ditta LOMBARDA SERRE di Zanellato Giovanni & C. S.n.c., nella qualità di affidataria del 

contratto, presso la propria sede legale, sita in Grantola (VA), Via Prà delle Vigne. 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico 

dell'aggiudicatario.  

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.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

         IMPRESA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE              Rinaldo MERLONE 

                       Andra ZANELLATO 
 

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 
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