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Prot. 3560/D6-D3
Biella, 29 maggio 2017
-

Oggetto: servizio tecnico di supporto al RUP di verifica della progettazione definitiva ed
esecutiva ai sensi del D.lgs 50/2016 dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio
denominato ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella

CUP F46E11000350004
Il sottoscritto Cesare Molinari, in qualità di Dirigente scolastico dell’IIS Gae Aulenti,
PREMESSO CHE
-

l’istituzione scolastica risulta assegnataria di finanziamento per la realizzazione dei
laboratori territoriali per l’occupabilità con decreto direttoriale MIUR n. 235 del
28/06/2016

-

tali laboratori verranno realizzati presso l’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè
40/42 a Biella

-

tali locali sono stati concessi in comodato d’uso gratuito all’IIS Gae Aulenti con atto
repertorio 7373 registrato all’Agenzia delle entrate-Ufficio territoriale di Biella al n°2044
serie 3 in data 11/10/2016 dal Comune di Biella

-

che nello stesso atto il Comune di Biella ha autorizzato l’IIS Gae Aulenti ad attuare gli
interventi di adeguamento dei locali per poterli utilizzare come laboratori scolastici

VISTO l’art 26 Dlgs 18 aprile 2016 n.50 verifica preventiva della progettazione
VISTO l’art 31 Dlgs 18 aprile 2016 n.50 ruolo e funzioni del RUP negli appalti e concessioni
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio tecnico di
supporto al RUP di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del dlgs 50/2016 e
relativo ai lavori di risanamento conservativo dell’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè
40/42 a Biella
VISTO l’art. 157, comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti approvato con decreto legislativo 18
aprile 2016 n° 50, che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica
deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

SPECIFICATO CHE
- la prestazione rientra sia per importo che per tipologia fra quelle previste dagli artt. n. 36,
comma 2, lett. a), n. 23 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che ai sensi dell’art 34 DI 44/2001 il Consiglio di Istituto dell’IIS Gae Aulenti con delibera n.3
del 15/12/2016 ha stabilito che la soglia è di 20000 €
determina a contrarre
Art.1 Oggetto del contratto: servizio tecnico di supporto al RUP di verifica della progettazione
definitiva ed esecutiva ai sensi del D.lgs 50/2016 dei lavori di risanamento conservativo
dell’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella
Art.2 Criteri di selezione: affidamento diretto a personale interno in applicazione D.lgs 50/2016
all’art. 36, comma 2, lettera a, come modificato da Dlgs 19/04/2017 n°56
Art.3 Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Art.4 – Compenso
Il compenso ammonta a 3400 euro omnicomprensivi. Tale compenso verrà corrisposto a fine
incarico.
Art.5 – Disciplina contrattuale
Per quanto non espressamente previsto nel regolamento contrattuale si applicano le norme del
Codice Civile in materia di contratti di prestazione d’opera intellettuale (art. 2222 e s.s.), nonché le
leggi e i regolamenti vigenti in materia.
Art. 6 – Trattamento dei dati
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati del prestatore, esclusivamente per finalità connesse
allo svolgimento dell’incarico.
Il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici, di
residenza e fiscali dichiarati.
Art. 7 – Registrazione
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in
caso d’uso, a cura e spese della Parte che vi abbia interesse.
Art.8 – Arbitrato
Nel caso di controversie di competenza dell’autorità giudiziaria il foro competente è quello di
Biella.
Il Dirigente scolastico
Cesare Molinari
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