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Prot.3106 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOBBIO CAPOLUOGO 
Piazza San Colo~bano, 5 29022 BOBBIO (PC) 

Tel 0523 962816 Fax 0523 936327 
Codice Ministeriale PCIC819004 

Codice Fiscale 80012310332 
PCIC819004@istruzione.it PCIC819004@PEC.istruzione.it 

www.icbobbio.gov.it 

Bobbio (PC) 07-12-2018 

CONTRATTO DI ACQUISIZIONE SERVIZIO 

Affidamento servizio per la realizzazione del modulo 1 "Mercolcdl sportivi Bobbio" -(sede Bobbio) e 
del modulo 2 "Mercoledì sportivi primaria"-(sede Travo) all 'associazione ONLYMUD ASD Pedale 
Bobbiese SORC relativi al progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale". Asse I -Istruzione - FSE. Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali - Sottoazione I 0.2.5.A Competenze trasversali - Titolo Progetto: 
"Mercoledì Sportivi". 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.SA-FSEPON-EM - 2018-165 
C.U.P.: D37Il 7000440007 
CIG: Z1425EDEB4 

TRA 

L'Istituto Comprensivo Statale di Bobbio, C.F. 80012310332, con sede a Bobbio (PC) Piazza 
San Colombano, 5 - Cap 29022 Bobbio (PC), rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Garioni nato a Piacenza il 01/03/1959 e residente a Bobbio (PC), Vicolo Borghetto, 5 -
C.F. GRNLGU59C0I G535E, domiciliato per la sua carica presso questo Istituto Comprensivo di 
Bobbio 

E 

L'Associazione Sportiva ONLYMUD ASD Pedale Bobbiese SORC con sede legale in Bobbio 
(PC) - Cap 29022 - Viale Garibaldi n° 17, - C.F. 91098360331 - P.IVA 01646540334, 
rappresentata legalmente dal Sig. Andrea Monfasani, nato a Bobbio il 29/11/1974 e residente a 
Bobbio (PC) in Viale Garibaldi, n. 19 in qualità di legale rappresentante dell 'Associazione. 

Premesso 
• Che l'Istituto Comprensivo di Bobbio ha presentato candidah1ra per l'avviso del Miur Prot. 

AQODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". 
Asse I - Istruzione - FSE. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione I 0.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazionc 
10.2.5.A Competenze trasversali; 



, 
• Che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente convocato nella graduatoria 

approvata con prowcdimento del Dirigente dell 'Autorità di Gestione e formalmente autorizzato 
lettera prot. AOODGEFID/23575 del 23/07/18 ha comunicato a questa istituzione scolastica \a ' 
formale auto1izzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, codice identificativo progetto: 
10.2.5A-FSEPON-EM - 2018-165; 

• Che con proprio decreto prot. n. 2615/Cl4 del 25/10/2018 ha assunto in bilancio la somma 
assegnata per la realizzazione del progetto "Mercoledì Sportivi"; 

• Che non ci sono docenti interni disporùbili e con qualifica a svolgere il ruolo di esperti nei moduli 
sportivi previsti dal progetto "Mercoledì Sportivi"; ; 

• Che è necessario rivolgersi alle Associazioni Sportive del territorio per fornire il personale e non è 
possibile accedere al servizio alhimenti; 

· • Che l 'art. 36 c. 2 del codice dei contratti n.50/2016, aggiornato dal decreto co1Tettivo n . 56/2017 
permette l'affido diretto sotto i 40.000 euro; 

• Che il costo del corso rientra nei contratti sotto soglia come da art. 36 c. 2 del "Codice dei contratti 
pubblici"; 

• Che il costo del corso è souo·limite di spesa stabilito dal Consiglio d'Istituto, e quindi si può 
procedere nell' interesse generale all'affido diretto del servizio; 

• Che tutto ciò è coerente con il regolamento dell'attività negoziale; 
• Che non sussistono problemi di rotazione degli opera~ori economici in quanto è il primo corso di 

pattinaggio orgmùzzato dall'Istituto Comprensivo di Bobbio; 
• Che non vi sono convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare; 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Si conviene e si stipula 

Il presente contratto di appalto di servizio di cui le premesse costituiscono parte integrante 
valevole esclusivamente per l ' anno scolastico 2018/2019 con decorrenza dal 20 marzo 2019 al 
22 maggio 2019 per un totale di 24 ore. 
► Art. 1 - L ' Istituto Comprensivo di Bobbio affida il servizio all 'Associazione Sportiva 

ONL YMUD ASD Pedale Bobbiese SORC ; la durata complessiva del corso è di 24 ore (12 ore 
modulo l + 12 ore modulo 2); il corso si svolgerà in n° 4 lezioni da 3 ore ciascuna (per ogrù 
modulo), dalle ore 13,30 alle ore 16,30, nei seguenti rnercoledi: 20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile a 
Bobbio; 17 aprile, 8, 15 e 22 maggio a Travo . Il numero degli alunni per ogni modulo è di circa 25. 
Per ogni altro detlaglio relativo al servizio si rimanda al capitolato tecruco allegato alla richiesta di 
preventivo. 

► Art. 2 - Gli istruttori del corso saranno i signori: Monfasani Andrea. 

Agli istruttori è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Definire il progetto didattico inerente il modulo; 

Partecipare ad eventuali riunioni piarùficate dal Dirigente Scolastico o suo delegato; 

Effettuato le lezioni nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato; 

Fornire i materiali necessari al percorso del modulo; 

Predisporre le verifiche e la valutazione del percorso fonnativo ; 

Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, note sulle verifiche effettuate 
ed una relazione finale dell ' attività; 

Gestire, per quanto di competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON); 

Sostenere e supportare i corsisti nell' attività; 

Documentare l' attuazione dell'attività e rilasciare autorizzazione per eventuale 
pubblicazione nel sito istituzionale della scuola; 

Compilare report richiesti e allti documenti ai fini della documentazione del percorso . 



► Art. 3 - Nel caso di assenza l 'esperto potrà essere sostituito da persona individuata dal referente Sig. 
Monfasani Andrea, previa autorizzazione del committente. 

► Art. 4 - L'Istituto Comprensivo di Bobbio, a fronte dell 'attività effettivamente svolta si impegna a 
corrispondere all 'associazione sportiva ONL YMUD ASD Pedale Bobbiesc SORC un compenso 
lordo omni comprensivo pari a€ 1.680,00 ( euro milleseicentottanta/00) e sarà corrisposto solo dopo 
l' effettiva erogazione di fondi comunitari. 

► Art. 5 - L'Istituto Comprensivo di Bobbio si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il 
presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l 'attività non sia svolta in modo proficuo in 
relazione agli obiettivi prefissati. 

► Art. 6 -Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 13 del D.Ls 196/2003, riguardante "le regole generali per il 
trattamento dei dati" , s ' infonna che i dati personali fomiti dal Rappresentante legale 
dell ' Associazione sportiva ONL YMUD ASD Pedale Bobbiese SORC sono acquisiti nell 'ambito 
del procedimento concernente i rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati , 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e 
gestione del contratto, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. 

► Art. 7- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalla nonnativa vigente. 

► Art. 8- In caso di impedimento all 'attivazione del modulo ad esempio un numero di alunni 
insufficiente ad avviarlo non si procederà nell ' incarico. 

► Art. 9 - Per regolamento fondi europei PON il modulo dovrà essere sospeso se per due lezioni 
consecutive il numero degli studenti dovesse essere inferiore a nove. 

► Art. 10 - In caso di controversie il foro competente è quello di Piacenza. 

► Art. 11 - Il contratto non è soggetto a registrazione. 

Letto, confe1mato e sottoscritto. 

Per l' Associazione ONL YMUD ASD 
Pedale Bobbiese SORC 
Il Rappresentante Legale 

(Sig. Andrea Monfasani ) 


