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OGGETTO : Contratto per l’appalto del Servizio di assistenza Specialistica agli Alunni con Disabilità grave–
A.S.2019/2020  

Codice CIG.797606590D C.U.P. E13H19000180002 
 

Tra 

L’ Istituto Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” di Rieti nella persona del suo Legale Rappresentante Pitoni Maria 

Rita nata a Rieti il 11.07.1960, Dirigente Scolastico, residente in Contigliano Via Turano n.114,domiciliato per la 

carica presso L’ Istituto Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” di Rieti Viale Maraini n. 54 di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “I.I.S Luigi di Savoia ” 

E 

Itinera Coop Soc. Onlus con sede in ROMA  (RM) Via Alessandro della Seta 20 e partita IVA n. 07827471009, nella 

persona del suo Legale Rappresentante  Dott. Nicola Cavallone  nato il 23/08/1943 a Manduria (Ta)residente a Roma  

via Fosso di Gregna 27 e domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma  Via Alessandro della Seta 20, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente“Appaltatore” 

PREMESSO CHE: 

La Regione Lazio con la DD G04340  del 09/04/2019, avente per oggetto "Approvazione dell'Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali 'Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 

formativa degli allievi condisabilità - Assistenza Specialistica anno scolastico 2019/2020” – Approvazione  elenco  

delle  Istituzioni  scolastiche  destinatarie dei finanziamenti.  

Ha autorizzato   il trasferimento   di unasomma,di € 95.505,60 concernente il finanziamento assegnato  a  questa  

Istituzione  Scolastica,  per  garantirel’assistenza specialistica agli alunni disabili aventi diritto frequentanti questo 

Istituto nell'a.s.2019/2020, quantificabili in 4.728 ore circa, per un importo orario di € 20,20 comprensiva IVA al 5%. 
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-Con Determina del Dirigente Scolastico prot. N. 6135  del  12/07/2019  è stata indetta  la gara di  appalto, con 

procedura negoziata,  previa consultazione di almeno cinque  ditte  di cui all’art. 36 lettera b del Dlgs 50/2016 e 

successive modifiche, che il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art.95 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016,  per la fornitura  del servizio  di assistenza Specialistica agli  alunni affetti da 

grave disabilità frequentanti questo Istituto nell’anno scolastico 2019/2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto fino al completo esaurimento del finanziamento regionale. 

-L'appalto potrà, altresì, avere termine ed il relativo contratto si risolverà ipso facto nel caso in cui la Regione Lazio 

sospenda, riduca o revochi per qualsiasi motivo all'Istituto il finanziamento che consente lo svolgimento delle 

attività appaltate o per trasferimentodell’alunno; 

Con Determina n.7467  del 09/09/2019 si prendeva atto dei verbali di gara redattida apposita commissione di gara con 

i quali l’appalto di che  trattasi in via definitiva veniva aggiudicato alla  “Coop Sociale a.r.l. Itinera” di Roma che ha 

riportato il punteggio qualitativamente più alto ,conpunti 98; 

- L’esito della gara con i relativi punteggi raggiunti dalle ditte e relative aggiudicazioni è stato pubblicato all’albo 

pretorio on-linedell’Istituto; 

- Dell’aggiudicazione definitiva è stata data comunicazione alla ditta aggiudicataria e alla primaesclusa; 

- Nei confronti dell’appaltatore è stato effettuato il controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara anche tramite il 

sistema diAVCPass 

- Dagli atti citati non risulta alcuna causa ostativa del presente contratto,  si è applicato il termine dilatorio 

(stand.still); 

- Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quantosegue 
 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

L’ I.I.S. Luigi di Savoia, come sopra rappresentato, conferisce con l’Appaltatore, che, come soprarappresentato, 

accetta l’appalto per la fornitura del servizio di Assistenza specialistica rivolto agli Alunni con Disabilità grave per 

l’anno scolastico 2019/2020, fino al completo esaurimento del finanziamento regionale. 

L’Appaltatore come accettato in sede di presentazione dell’offerta ha dato  inizio all’esecuzione dei servizio di cui  
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sopra con la massima urgenza dal 16/09/2019 (art.13 del bando di gara e art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016) 

 

 

L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, dovrà osservare perfettamente tutte le disposizioni, modalità, norme e 

sottostare a tutti gli oneri ed obblighi fissati dal D.Lgs.vo 50/2016s.m.i. , dalla vigente normativa in materia e dal 

bando di gara. 

Non sono ammesse variazioni di alcun genere per la realizzazione del suddetto servizio rispetto all’offerta Tecnica 

presentata dall’ Appaltatore ed approvata dalla commissione dopo l’aggiudicazione della gara a meno che non siano 

esplicitamente ordinate dal L’ I.I.S. Luigi di Savoia per iscritto, nei modi e termini previsti dalle 

vigentidisposizioni.L’Appaltatore è responsabile dell’assoluta e perfetta rispondenza del servizio fornito e dei controlli 

e verifiche che deve effettuare con cadenza mensile sull’operato del proprio personale .L’Appaltatore si rende 

disponibile ad accettare ,interruzioni, aumenti o diminuzioni dell’entità del servizio, in base al numero di alunni 

disabili frequentanti l’Istituto  nel corrente anno scolastico. 

L’Appaltatore è consapevole che eventuali diminuzioni del numero di alunni riportati nel presente contratto nel corso 

dell’anno comporteranno una diminuzione delle ore settimanali da quantificare dal verificarsi dell’evento. 

 

Art. 2 – Corrispettivo dell’appalto – modalità di pagamenti – Invariabilità del corrispettivo 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. 
 
Il corrispettivo dovuto dall’ I.I.S. Luigi di Savoia all’ Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è 

fissato in € 20,20 comprensiva di IVA al  5%  (venti/venti) per ogni ora di prestazione effettivamente svolta 

comprensiva degli oneri di sicurezza e diI.V.A.. 

Il numero di ore settimanali massimo previsto è di  n.139 , corrispondente  a circa  n. 9 ore medie per ogni alunno 

disabile grave, come risulta dagli atti interni. Il corrispettivo  totale spettante per il periodo di servizio di n. 34  

settimana circa, è pari ad € 95.505,60 IVA compresa. Esso verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione  
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della fattura che potrà essere emessa mensilmente o in tempi più lunghi a discrezione dell’appaltatore, e comunque non 

prima del trasferimento dell’importo stabilito da parte della Regione Lazio. Dovrà essere allegato alla fattura il 

rendiconto delle ore effettivamente svolte dal personale vistato dal titolare  della Cooperativa. 

L’importo totale sopra quantificato è suscettibile di variazioni in diminuzione, per ore non effettuate e per la mancata 

frequenza di alunni disabili individuati all’inizio dell’ anno scolastico. 

L’Appaltatore si impegna ad accettare eventuali variazioni del monte ore settimanali a seguito di integrazione del 

budget definitivo da parte della RegioneLazio. 

Considerato che la Regione liquida il primo 40% a comunicazione dell’inizio attività, la prima fattura potrà essere 

effettuata per l’intero ammontare, per poi verificare le ore effettivamente svolte ed eventualmente effettuare i conguagli 

nelle fatture successive. ILCODICE UNIVOCO per la fatturazione elettronica è : UFSEO9 

L’importo orario dell’appalto, come indicato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuitoall’importo.Non è 

prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.Il 

prezzo stesso comprende e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà 

sostenere per svolgere il servizio di assistenza richiesto, nel rispetto delle caratteristiche obbligatorie richieste per 

osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, dei documenti ad esso allegati e di quelli ai quali il 

contratto stesso si richiama, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente contratto. 

Art. 3 –Penali 

L’ Appaltatore dovrà avviare interamente la prestazione aggiudicata (fornitura del servizio  di assistenza) con effetto 

immediato. 

L’ultimazione del servizio che dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme di tutela nei confronti dei 

suddetti alunni , secondo i principi della correttezza professionale dovrà essere comunicata per iscritto dall’ 

Appaltatore e dovrà risultare da apposito registro sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Direttore Amministrativo di 

questo I.I.S. Luigi di Savoia. 

Nel caso di mancato rispetto delle attività da svolgere inadempienze da parte del personale utilizzato, nei confronti 

degli alunni diversamente abili, viene applicata una penale : 
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-Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’inizio del servizio o per ogni giorno di mancata prestazione delservizio; 

-Euro 100,00 per ogni difformità di servizio, inadempienza o inosservanza di quanto previsto dal presente bando; 

l’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo pec.entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione,l’aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni e contro 

deduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dall’IIS Luigi di Savoia. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia e 

non fornisca elementi giudicati idonei a giustificare le inadempienze contestate verrà disposta l’applicazione della 

penale. 

Qualora l’inadempienza dovesse continuare e ripetersi per un periodo più lungo è facoltà di questo I.I.S. Luigi di 

Savoia promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. 

 
 
 

 
Art. 4 – Sicurezza 

L’ Appaltatore ha l’obbligo altresì di informare il Dirigente del I.I.S. Luigi di Savoia, nei termini di Legge, 

dell’avvenuta formazione del personale utilizzato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81 del2008). 

 

Art. 5 – Obblighi dell’Appaltatore 
 

L’appalto viene concesso dall’ IIS Luigi di Savoia e accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta e 

inscindibile delle caratteristiche indicate nel progetto inviato alla Regione Lazio e nella relazione tecnica di codesta 

cooperativa, allegata all’offerta e vagliata e valutata dalla speciale commissione tecnica che ne ha approvato i contenuti 

ritenendoli soddisfacenti per il servizio da espletare da parte della cooperativa. 

Il progetto esecutivo validato ai sensi della vigente normativa è depositato agli atti della scuola della quale l’ 

Appaltatore dichiara di conoscerne il contenuto, ed accettarlo integralmente. 
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In caso di discordanza tra la documentazione di riferimento al presente contratto sarà riconosciuta la prevalenza secondo 

il seguente ordine: contratto, bando, disciplinare, elaborati dell’offerta tecnica e progetto esecutivo, che anche se non 

materialmente allegati sono parte integrante del presentecontratto. 

 
Art. 6 – Condizioni risolutive 

In caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di aggiudicazione definitiva, nonché di qualsiasi altro atto di 

gara dei lavori in oggetto, il contratto s’intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del Codice 

Civile, in caso di esito sfavorevole per l’ I.I.S. Luigi di Savoia in sedecautelare. 

In caso di avveramento delle condizioni risolutive di cui al precedente punto, all’Appaltatore verrà liquidato solo ed 

esclusivamente il servizio commissionato prima della data di notifica del provvedimento giurisdizionale, rinunciando 

ad ogni forma di risarcimento di eventuali danni. 

 

Art. 7 – Clausola risolutivaespressa 

I contraenti convengono espressamente che il presente  contratto si risolva anticipatamente, in caso di mancato 

trasferimento, da parte della Regione Lazio, dei fondi necessari all’espletamento del servizio per l’intero anno 

scolastico, assegnati con D.D. G04340  del 09/04/2019. 

 
 

Art. 8 – Clausola arbitrale 
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del  

luogo ove il contratto è stato stipulato. 

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Art. 10 – Verifiche e vigilanza 

L’operazione di verifica sarà svolta alla presenza di rappresentanti della ditta affidataria per l’opportuno 

contraddittorio . Le operazioni di verifica e vigilanza debbono risultare da apposito processo verbale firmato dal 

Responsabile della ditta esecutrice e dal Dirigente Scolastico , quale responsabile del  
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procedimento e dal Direttore Amministrativo come verbalizzante. 

L’assenza dei rappresentanti dell’Impresa durante le operazioni di verifica viene considerata come acquiescenza alle 

constatazioni e ai risultati della collaudazione.I verbali relativi saranno tempestivamente notificati alla ditta 

affidataria.In caso di esito negativo della verifica la ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e 

non oltre 10 (dieci) giorni solari alla data del verbale di verifica negativo, alla eliminazione dei difetti e/o della carenze 

riscontrati, ovvero alla sostituzione del personale addetto. 

Deve essere sempre presente la figura esterna del responsabile di Istituto che dovrà curare le suddette fasi. 

Art. 11 – Valutazione dell’Efficacia del Servizio 
 

Per la valutazione dell’efficacia del servizio si provvederà ad una valutazione interna qualificata che consenta di 

migliorare il servizio e correggere eventuali disfunzioni organizzative e tecnica ,si rende pertanto necessario che alle 

verifiche trimestrali partecipi l’ esperto interno con funzioni di verifica. Il responsabile interno di Istituto individuato  

è il prof.  Marconcini Antonio che  dovrà coordinare  gli operatori e programmare il servizio e dovrà rendersi 

disponibile ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo riterrà necessario. 

 
Art. 12 – Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Cooperativa Via 

Alessandro della Seta 20  ,dove ha sede la Direzione dei lavori. 

 

Art. 13– Spese Contrattuali 

Tutte le eventuali  spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico 

dell’appaltatore, in caso diregistrazione. 

Art. 14-Obblighi di tracciabilità finanziaria 
 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, si obbliga agli 

adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n. 187/2010, e convertito 

in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui questa Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in  



Il   contenuto   della   presente   ed   i   suoi   allegati   sono   diretti   esclusivamente   al   destinatario   e   devono   ritenersi   riservati   con   divieto   di   
diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 
autorità.Ladiffusione e la comuni cazioneda  parte di soggetto diverso dal destinatario èvietata dall’art.616 ess. c.p.  edal  d.  L. vo  n. 196/03 
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Ufficio IX Ambito Territoriale Provincia di Rieti 
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IPSASR CITTADUCALE (RI) RIRA00602D 
Viale Maraini n.54 – 02100 RIETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esecuzione del contratto è il seguente: 

Banca di Credito Cooperativo di Roma, agenzia 168  IBAN: IT15K0832703263000000001936 

e le persone delegate ad operare sullo stesso sono:  

Nicola Cavallone –C.F. CVL NCL43M23E882E 

Marco Cavallone- C.F. CVL MRC80P22H501X 

 

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata presso l’ufficio del  

DSGA di questa Istituzione Scolastica, competente nelle relazioni contrattuali. L’indirizzo di Posta elettronica è il 

seguente:riis00600c@istruzione.it 

 
 
Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai fini del trattamento dei dati personali, le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dal R.E. 679/2016  e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, firmato digitalmente dalle parti. 

 
Il DIRIGENTE del I.I.S. Luigi di Savoia 

Prof.ssa Maria Rita Pitoni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d .Codice 
 dell’AmministrazioneDigitale e normativa connessa 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

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


