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PortoMantovano,datà del protocollo
Reg.contratti Collaboratori Esterni n. 11

Contratto con L'AssociazioneCulturale L'Accademiadi Casalmoro(Mn) per
l'acquisizionedel servizio di un progetto di laboratoriq musicale "Orchestrando" presso
la ScuolaPrimaria di S. Antonio - ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii -

CIGZCB2CCD92A
tra

l'Istituto Comprensivodi Porto Mantovano, rappresentato legalmentedalla Dott.ssa
MonicaMaccarrone,Dirigente Scolasticopro tempore, domiciliato per carica, presso
l'Istituto Comprensivodi Porto Mantovano- via Monteverdi 145 - Porto Mantovano
(MN) - codicefiscale 93034780200

e
l'AssociazioneCulturale L'Accademia,via Disciplina 6, Casalmoro(MN) - PartoI.V.A.
02474740202.

Premesse
- Visto ilO. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (Codicedei contratti pubblici) e s.m.i.;
- Viste le Unee guida Anac n. 4 del 26/10/2016;
- Visto il D.l. n. 129/2018;
- Visto il preventivo presentatodall'AssociazioneCulturaleL'Accademia"di Casalmoroe

assuntoa Prot. 794 del 24/01/2020;
- Visti i fondi assegnati dal Comunedi Porto Mantovanonell'ambito del PianoDiritto

allo Studio a.s. 2019/2020;
- Visto il ProgrammaAnnuale 2020 approvato con delibera n. 5 del 11/12/2019;

si convienee sì stipula quanto segue

art. 1 - OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazionedi un laboratorio musicaleda
realizzarsi presso la scuola primaria di S. Antonio e preveden.l0 lezioni di 1 h
ciascuna,per ognuna delle 16 classidel plesso.
Le 10 ore di lezione comprendono n.7 lezioni a pagamentoe n. 3 gratuite, pertanto:
ore 7 per 16 classi pari a ore 112 a pagamento
ore 3 per 16 classi pari a ore 48 gratuite.
art. 2 - MODAUTA' E DURATADI SVOLGIMENTO DELSERVIZIO
L'AssociazioneCulturale L'Accademiasi impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1
secondoil programma ed il calendario delle attività relative al proqetto, concordato
con l'Istituto Comprensivodi PortoMantovanonel periodo: 18 febbraio 2020 - 15
maggio 2020, per un totale di 112 ore.
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art. 3 - CORRISPETTIVO
L'Istituto Comprensivo, a fronte dell'attività svolta dall'Associazione Culturale
l'Accademia, si impegna a corrispondere il compenso orario di ( 25,00 (compresi
strumenti, materiale e saggi) per un importo complessivo di € 2.800,00
(duemilaottocento/OO) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
a) Il compenso di cui al precedente punto, verrà corrisposto entro trenta giorni dalla

conclusione dell'attività svolta dall'Associazione Culturale l'Accademia, in unica
soluzione a mezzo bonifico bancario, a seguito emissione fattura elettronica e
presentazione di relazione finale sull'attività svolta;

b) L'Istituto Comprensivo non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle
previste dal presente contratto.

art. 4 - RISERVATEZZA
L'Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dall'Associazione
Culturale l'Accademia o acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel
rispetto della normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di
legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la
facoltà di accedervi.

art. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Istituto ComprensivO si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto
immediato a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata A/R con un preavviso
di almeno 30 giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in
modo proficuo In relazione agli obiettivi prefissati: in tal caso spetterà all'Associazione
Culturale l'Accademia, una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività
effettivamente svolte.

art. 6 - TRACCIABILIT A' DEI FLUSSI
L'Associazione Culturale l'Accademia, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura della Provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaftatore I subcontraente) agli obblighi di tracciabHità
finanziaria.

art. 7 - DISPOSIZIONI FINAU
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il foro di
Mantova e le spese di registrazione dell'atto, in caso druso, sono a carico dell'ente
fornitore.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229
e seguenti del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione Culturale l'Accademia
astro Cerett[Italo

I~ IQ ...-~.-.~..Il Diri~ente Scolastico
CJ J ~. . , ~Momca Maccarrone
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