ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.13 del 29.12.2012
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA’
DI COMPLETAMENTO DEL RAPPORTO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DI II
GRADO DEL MUGELLO
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione annovera tra le proprie ﬁnalità la ricerca ed il raﬀorzamento
del rapporto con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio;
CHE, ai ﬁni del miglior perseguimento delle proprie ﬁnalità, venne sottoscritto in data 6 dicembre 2010 fra Presidente della Comunità Montana Mugello ed il Presidente di questa Istituzione
il Protocollo d’intesa per il Patto Formativo Territoriale, approvato in schema con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n.3 dell’11.6.2010, al ﬁne di:
- realizzare un sistema di crescita culturale e sociale del territorio attraverso l’attività congiunta
dei due enti al ﬁne di migliorare l’accesso all’istruzione e alla formazione durante tutto l’arco
della vita da parte da parte della popolazione locale con particolare attenzione e cura verso
soggetti sociali più deboli nell’esercizio dei diritti di cittadinanza quali i diversabili, le donne
immigrate gli uomini immigrati, la fascia di popolazione con i più bassi titoli d’istruzione e a
rischio di dispersione scolastica;
- migliorare e sistematizzare la collaborazione fra le due organizzazioni già avviata nel 2004 in
relazione a speciﬁci eventi pubblici al ﬁne di sviluppare percorsi condivisi di sensibilizzazione
informazione, monitoraggio, approfondimento e divulgazione intorno all’obiettivo strategico
della riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e formativa della fascia a rischio di
dispersione;
DATO ATTO che in esecuzione del citato protocollo sono stati sviluppati percorsi condivisi di
sensibilizzazione, informazione, monitoraggio, approfondimento e divulgazione intorno all’obiettivo strategico della riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e formativa della
fascia a rischio di dispersione;
CHE l’Unione Montana Mugello all’interno del progetto del Servizio Civile Volontario ha realizzato una ricerca sul tema della dispersione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio con la supervisione scientiﬁca dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 5 del 15.11.2012 con la quale, approvando la proposta
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, è stato deciso di farsi parte attiva nel completamento del lavoro relativo alla ricerca di cui sopra facendosi carico dello svolgimento delle attività di elaborazione dei dati quantitativi raccolti nell’ambito della ricerca di cui trattasi, redazione
del relativo capitolo del Rapporto, editing della bozza del Rapporto di ricerca, nonché pubblicazione del Rapporto stesso;
DATO ATTO che per il ﬁnanziamento delle attività di elaborazione dati quantitativi, redazione
del capitolo del Rapporto di ricerca e editing della relativa bozza della ricerca sulla dispersione
scolastica delle scuole di II grado nel Mugello, l’Unione dei Comuni ha erogato in favore dell’Istituzione Don Milani un contributo di € 5.076,59 e che con delibera C.C. N° 137 del 29.11.2012
è stata approvata, fra l’altro, la relativa variazione al bilancio esercizio 2012 di questa Istituzione;
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CHE all’interno dell’Istituzione Don Milani non sono presenti ﬁgure professionali in grado di
garantire questo tipo di prestazione e per la realizzazione delle citate attività necessita avvalersi
di un incaricato esterno in possesso di competenze speciﬁche nelle prestazioni da sviluppare;
VISTO l’art. 61 del D.lgs. 10.09.2003 N° 276 in quale consente la possibilità di conferire incarichi
di prestazioni occasionali per rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso
dell’anno ovvero nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non superiore 240 ore
per lo stesso committente salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare non superi 5.000 €;
DATO ATTO che è stato contattato per il conferimento dell’incarico per la realizzazione delle citate
prestazioni il Sig. Fontani Giacomo il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico in argomento;
ACCERTATO che l’incarico di che trattasi non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza
di cui all’art. 1 comma 173 del D.lgs. 266/2005;
VERIFICATO che non sussistono motivi di impossibilità a contrarre con la pubblica Amministrazione e motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura
con riferimento all’incarico in questione, nonché la relativa posizione ﬁscale dell’incaricato, come
da dichiarazione sostitutiva presentata dallo stesso e depositata in atti;
RITENUTO pertanto di aﬃdare l’incarico per l’attività di elaborazione dei dati quantitativi raccolti
nell’ambito della ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole di II grado del Mugello, redazione
del relativo capitolo del Rapporto di ricerca ed editing della bozza del Rapporto medesimo, ivi
comprese le attività dedicate alla preparazione dei materiali e alla elaborazione di documentazione a supporto delle attività , al Sig. Fontani Giacomo nato ad Arezzo il 21.6.1984 cod. Fisc.FNTGCM84H21A390S per il compenso complessivo di € 4.560,00 al lordo della Ritenuta d’Acconto
20% oltre IRAP 8,5% sull’importo della prestazione e quindi per una spesa complessiva di €
4.947,60;
VISTO il disciplinare per prestazione d’opera occasionale che si compone di N° 13 articoli e costituisce parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO dover precostituire impegno di spesa di € 4.947,60, comprensivo della somma di €
387,60 necessaria per il pagamento dell’IRAP 8,5% sull’incarico di cui trattasi, al cap, 132 del bilancio di previsione 2012 dell’Istituzione alla voce: “Protocollo d’intesa unione Comuni Mugello-Dispersione scolastica” ove esiste la suﬃciente disponibilità;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE per le motivazioni di cui in premessa al Sig. Fontani Giacomo nato ad Arezzo il
21.6.1984 cod. Fisc.FNTGCM84H21A390S e residente in Subbiano (AR) Loc. Santa Mama n.19
incarico per prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Elaborazione dei dati quantitativi raccolti nell’ambito della ricerca sulla dispersione scolastica
nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- Redazione del relativo capitolo del Rapporto di ricerca;
- Editing della bozza del Rapporto di ricerca;
per il compenso complessivo di € 4.560,00 al lordo della Ritenuta d’Acconto 20%, oltre IRAP 8,5%
sul predetto compenso;
2. DI IMPEGNARE la spesa di € 4.947,60 al cap, 132 del bilancio di previsione 2012 dell’Istituzione,
alla voce: “Protocollo d’intesa unione Comuni Mugello-Dispersione scolastica”, dando atto che la
somma di € 387,60 verrà utilizzata per il pagamento dell’IRAP 8,5% sull’incarico di cui trattasi;

ISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA

Piazza don L.Milani, 6 - 50039 Vicchio (FI) | C . F . 83002370480 | R . E . A . 636396
T E L 055/8439230/231 | E - M A I L info@istituzionedonmilani.org | P . E . C . info@pec.istituzionedonmilani.org
WWW.ISTITUZIONEDONMILANI.ORG

ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
3. DI DARE ATTO che la prestazione di che trattasi non rientra negli incarichi di studio, ricerca e
consulenza di cui all’art. 1 comma 173 della legge 266/2005;
4. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico che si compone di N° 13 articoli che costituisce parte integrante della presente determinazione;
5. DI DARE atto che la spesa per il ﬁnanziamento dell’incarico in argomento è ﬁnanziata con contributo
della Unione dei Comuni del Mugello;
6. DI DARE ATTO altresì che il corrispettivo convenuto sarà corrisposto a seguito di accertamento da
parte del Direttore dell’Istituzione della proﬁcua realizzazione della prestazione resa dall’incaricato su
presentazione di nota pro – forma.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Zarrillo
Allegato:
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
L’anno duemilatredici (2013) addì del mese nella sede Municipale del Comune di Vicchio
TRA
La Sig.ra
nata a
residente a
C.F. la quale interviene al presente atto in nome e per conto
dell’Istituzione Don Milani con sede in Via
Cod. Fisc
Di seguito per brevità chiamato “Committente”
E
Il Sig. nato a residente a
C.F
di seguito per brevità chiamato “Incaricato”
PREMESSO
Che con determinazione N° del è stato conferito l’incarico per prestazioni relative a: elaborazione dei
dati quantitativi raccolti, redazione del relativo capitolo del Rapporto di ricerca, editing della bozza del
Rapporto medesimo sulla dispersione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado del territorio
completato dall’Unione dei Comuni del Mugello;
CHE il Sig.
risulta in possesso di idonei requisiti e speciﬁche conoscenze personali per fornire la
prestazione di lavoro autonomo richieste precisando che le prestazioni medesime non costituiscono
attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
ART. 1 DEFINIZIONE DELL’INCARICO
L’Istituzione Don Milani aﬃda al Sig. l’incarico per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: elaborazione
dei dati quantitativi raccolti, redazione del relativo capitolo del Rapporto di ricerca, editing della bozza
del Rapporto di ricerca sulla dispersione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado del territorio completato dall’Unione dei Comuni del Mugello.
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall’Incaricato nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo, l’esecuzione dell’attività senza l’osservanza di speciﬁci orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e
distinta organizzazione di lavoro.
ART. 2 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO
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L'attività dell’Incaricato dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente,
fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l’attività
aﬃdatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’Incaricato il quale non potrà avvalersi
di sostituti.Fermo restando l’assenza di obblighi di presenza, la sede di svolgimento dell’attività da parte
dell’Incaricato intesa come riferimento logistico, sarà la sede dell’Istituzione Culturale Centro Documentazione don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana in P.za Don Milani n. 6.
ART. 3 - DURATA
Il presente contratto ha la durata dalla data di sottoscrizione del presente e per un massimo di giorni
30 (trenta).
ART. 4 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l'opera che l’ Incaricato renderà nel periodo di cui all'art. 3 viene stabilito in complessivi € 4.560,00 al lordo della ritenuta d’acconto 20%, da liquidarsi al termine del contratto dietro presentazione di nota pro – forma.
Sul predetto corrispettivo verrà applicata l’IRAP 8,5%.
ART. 5 - RIMBORSO SPESE
Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se aﬀerenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell’Incaricato.
ART. 6 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata
dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai ﬁni ﬁscali, nelle attività di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, primo comma, lettera l), DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modiﬁche avendo espressamente dichiarato l’Incaricato di non svolgere
abitualmente attività di lavoro autonomo. All'atto dell'erogazione del corrispettivo il Committente opererà, ai ﬁni ﬁscali, a carico dell’Incaricato una ritenuta a titolo di acconto IRPEF pari al 20% sul corrispettivo medesimo, così come previsto dall'art. 25, primo comma, DPR 29 Settembre 1973 n. 600. Ai ﬁni della
contribuzione INPS si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 26, Legge 335/1995 e all’art. 44,
comma 2, Legge 326/2003 di conversione del D.L. 269/2003.
La prestazione ai ﬁni dell’imposta sul valore aggiunto non è rilevante ai sensi dell’art.5 DPR.633/1972
avendo il prestatore dichiarato di non svolgere attività professionale abituale.
ART. 7 - ONERI
Gli oneri ﬁscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico all’
Incaricato ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla legge.
ART. 8 - REVOCA
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di
conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per
l’adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 10 giorni di
preavviso, e senza che ciò produca a favore dell’Incaricato alcun diritto a risarcimento di danni. Sono
inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle
prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.
ART. 9 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda
della "Tariﬀa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 ed è
esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al DPR 642/1972. L’imposta di bollo
dovuta sulle quietanze viene stabilita essere a carico dell’Incaricato.
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ART.10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati ed informazioni di cui l’Incaricato entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al
presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientiﬁco previa autorizzazione speciﬁca da parte del Committente.
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri
dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per ﬁni statistici.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunziando espressamente ﬁno da ora
le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
ART. 13 - ACCETTAZIONE
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto è dal Committente aﬃdato e dall’Incaricato accettato. Nello svolgimento dell’incarico l’Incaricato collabora fattivamente ed in sincronia con il
Responsabile del procedimento per lo scopo nominato.
Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.
Per accettazione e conferma.
IL SEGRETARIO COMUNALE
L’ Incaricato
Ai sensi e per gli eﬀetti di cui agli art. 1341 e 1342 del cod. civ. le parti dichiarano di aver letto le clausole
e i patti contenuti negli artt. 1 - 3 – 5 - 8 del presente contratto e li approvano speciﬁcatamente.
IL SEGRETAIO COMUNALE
L’Incaricato
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