Allegato 2)
CONTRATTO

DI

PRESTAZIONE

D’OPERA

PROFESSIONALE

PER

LA

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI _______________________________________
DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D’ARTE. PERIODO OTTOBRE 2022 –
GIUGNO 2023.
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, in attuazione della
determinazione n. ____________ del ____________2022,
IL
COMUNE DI BAGNACAVALLO, con sede in Piazza Libertà n. 12, codice fiscale n.
00257850396 (d’ora in poi semplicemente Comune) rappresentato dal Dr. Davide Caroli in qualità
di Responsabile del Settore Istituzioni Culturali, nato a Faenza il 24/05/1978 e ciò in esecuzione del
decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2022 di conferimento degli incarichi sulle posizioni
organizzative per il 2022;
E
il/la

sig./ra

______________________________,

nato/a

a

________________________

il_________________ - C.F. _______________________o P. IVA _________________________,
residente a ___________________ in Via/Piazza ________________________________ n.______;

PREMESSO CHE:
•

con avviso prot. ______ del __________, pubblicato dal __________ al ___________si
rendeva noto l’avvio della procedura comparativa per la selezione di 6 esperti per effettuare
attività laboratoriali presso la Scuola Comunale d’Arte di Bagnacavallo, nel periodo ottobre
2022 – giugno 2023;

•

con determinazione . _______ del _________, esperita la citata procedura, si affidava
l’incarico per il laboratorio di _____________________a sig./ra______________________;

•

occorre ora procedere tra le parti a sottoscrivere gli accordi per l’espletamento delle attività
in oggetto, come precedentemente stabilito;

quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue;

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la realizzazione di attività laboratoriali relative al laboratorio
____________ da tenersi presso i locali della Scuola Comunale d’arte, sita a Bagnacavallo in via
F.lli Bedeschi n. 9 nel periodo dal_____al _____.
Le attività laboratoriali dovranno costituire esperienze formative attraverso la partecipazione attiva
dei partecipanti e approfondire le tecniche artistiche oggetto della disciplina, principalmente
attraverso la pratica.
Al fine di razionalizzare, per economicità, il tempo di utilizzo dei locali della scuola d’arte per
ridurre le spese di funzionamento, sono fissate le date e gli orari di svolgimento dei laboratori.
ART. 3 - MODALITÀ
Dovrà essere presentato, entro una settimana dall’attribuzione dell’incarico pena la risoluzione del
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, un programma che riporti i
contenuti e le modalità di svolgimento delle attività e l’elenco dei materiali necessari che dovranno
procurarsi direttamente gli iscritti.
Il Comune di Bagnacavallo esercita una funzione di programmazione, coordinamento, vigilanza e
controllo.
E’ istituito un tavolo di coordinamento periodico, gestito e convocato dal Settore Istituzioni
Culturali cui è fatto obbligo di partecipare.
ART. 4 - DURATA
Il contratto decorre dal ________ ottobre 2022 fino _______ giugno 2023.
ART. 5 - PROTOCOLLO GESTIONE COVID-19
Nel caso in cui si dovesse ripresentare una situazione emergenziale per quanto riguarda la
diffusione del Covid19 o sue varianti, allo scopo di recepire le necessarie contromisure per la salute
degli operatori e fruitori dei laboratori attivati presso la Scuola Comunale d’Arte, l’incaricato si
impegna fin da ora ad applicare il protocollo specifico che sarà richiesto dalle normative in vigore al
momento.

ART. 6 - COMPENSI
A fronte delle prestazioni è riconosciuto un compenso netto (esclusa Iva se dovuta e di contributi
previdenziali e fiscali a carico dell’Amministrazione), così suddiviso per laboratori:
INCISIONE - CERAMICA complessivi € 2.204,00, da erogarsi sulla base delle seguenti scadenze:
- € 1.102,00 entro 28 febbraio 2023, riferita all’attività svolta da ottobre 2022 a febbraio 2023
(I modulo);
- € 1.102,00 entro il 30 giugno 2023, riferita all’attività svolta da febbraio a giugno 2023
(II modulo).
PITTURA - DISEGNO - ARTE ADOLESCENTI 11-16 ANNI, complessivi € 1.634,00, da erogarsi
sulla base delle seguenti scadenze:
- € 817,00 entro il 28 febbraio 2023, riferita all’attività svolta da ottobre 2022 a febbraio 2023
(I modulo);
- € 817,00 entro il 30 giugno 2023, riferita all’attività svolta da febbraio a giugno 2023
(II modulo);
LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI DALL’ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA
ALLA CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA, complessivi € 3.268,00, da erogarsi sulla base
delle seguenti scadenze:
- € 1.634,00 entro il 28 febbraio 2023, riferita all’attività svolta da ottobre 2022 a febbraio 2023
(I modulo);
- € 1.634,00, entro il 30 giugno 2023, riferita all’attività svolta da febbraio a giugno 2023
(II modulo).
ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'affidatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, adottando tutte le misure applicative ed
attuative previste. In particolare, si rammenta che l'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità
di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
(in caso di soggetto operante con Partita Iva)
1. Le fatture elettroniche, sulla base degli importi e dei termini riportati nell’art. 5, dovranno
essere intestate a: COMUNE DI BAGNACAVALLO, PIAZZA LIBERTA', 12 – 48012
BAGNACAVALLO (RA) P.I.: 00257850396 e dovranno inoltre riportare i seguenti dati: n°
dell'impegno di spesa, n° di CIG, scadenza della fattura e conto corrente dedicato.
Oppure

(in caso di persona fisica)
2. Con ricevuta che specifichi:
• i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);
• i dati del committente (COMUNE DI BAGNACAVALLO, PIAZZA LIBERTA', 12 – 48012
BAGNACAVALLO (RA) P.I.: 00257850396);
• la descrizione della prestazione occasionale senza partita IVA svolta;
• l’importo lordo;
• la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, (in quanto il committente riveste la qualifica di
sostituto d’imposta);
• l’importo netto;
• data, luogo e firma
• una marca da bollo da 2 euro trattandosi di importi superiori a € 77,47.
ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip o Intercent-ER relativa al servizio
in oggetto, il contratto dovrà essere risolto senza che il soggetto affidatario possa accampare alcuna
pretesa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 95/2012, sulla base di semplice richiesta
dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova
convenzione.
ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA “INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI
INTERESSE”
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16/4/2013 n. 62 il presente contratto viene risolto senza che
l’affidatario possa accampare alcuna pretesa, nel caso vengano rilevate cause di incompatibilità o
conflitti di interessi previste dal DPR n. 62/2013 a carico di collaboratori a qualsiasi titolo della
ditta fornitrice dei servizi in oggetto.
ART. 11 - RISOLUZIONE
In caso di mancato rispetto degli impegni o comunque in caso di inadempienza delle prestazioni
richieste, l’affidatario sarà diffidato e, qualora si ripetano le mancanze, l’Amministrazione
Comunale potrà procedere alla rescissione unilaterale del servizio.
ART.12 - CONTROVERSIE
Per tutto quanto non previsto si rimanda al Codice Civile, individuando quale foro competente
quello di Ravenna.

ART. 13 - OMISSIONI
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i., e alle altre vigenti disposizioni di legge in materia.
La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto
___________________________

