
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. PIRANDELLO” 
Via molo, n°2 - 92014  PORTO EMPEDOCLE (AG) 

e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it-  
website www.icpirandellope.it  

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco UFAUK2 
  

 
                           All’Ing. Ketty Mula 

      
 
Oggetto: Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e 
successivi del Codice Civile per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura previsti 
dall’art.157 D.Lgs 50/2016; 
C.I.G. Z4930A5BC0 

TRA 

L’Istituto Scolastico Statale L.Pirandello di Porto Empedocle (AG) rappresentato legalmente dal 
dirigente scoalstico prof.ssa Maria Paola Raia- c.f. RAIMPL72P42A089K 

E 

L’ing. Ketty Mula nata ad Agrigento l’08/04/1975 e residente ad Agrigento in via Eolo, 12; C.F. 
MLUKTY75D48A089T, P.IVA 024933500843; 

 

PREMESSO 

 
VISTO L’art. 40, comma 1° della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente alle Scuole la possibilità 
di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
VISTO L’art. 14, comma 3° del Regolamento in materia di Autonomia scolastica, approvato con 
DPR 8.3.1999, n. 275; L’art. 40, comma 1° della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente alle Scuole 
la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.; 
VISTO il DPR n. 275/99 “Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs 163/2006 “Codice degli appalti” che prevede che per ogni singolo 
intervento da realizzarsi un Responsabile Unico del Procedimento 
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 
del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”), che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 
VISTA la legge n. 241/90 “Nome in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
agli atti” e ss.mm.; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 
VISTO l’art.31 del d.lgs.50/16; 
VISTE le Linee guida n. 3 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore; 

  

 



VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “Disposizioni 
generali” e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020; 
VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo 
studio Regione Sicilia, relativo all’approvazione dell’Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di 
riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative” che ha stabilito 
i tempi di realizzazione delle procedure di partecipazione da parte delle Istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica di adesione alla selezione 
nell’ambito della candidatura dell’Avviso in oggetto; 
VISTA la delibera n. 1 del 10/02/2021 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 
Annuale e.f. 2021; 
VISTA la determina a contrarre per l’individuazione di figure tecniche per per incarichi di 
progettazione previsti dall’art.157 del d.lgs 50/16 del dirigente scolastico dell’I.C. L.Pirandello, prot. 
915 del 15/02/2021; 
VISTA la lettera di invito per l’affidamento diretto di servizi di architettura ed ingegneria, prot. 916 
del 15/02/2021; 
CONSIDERATA la migliore offerta economica pervenuta dell’ing. Ketty Mula- C.F. 
MLUKTY75D48A089T-; prot. 973 del 18/02/2021; 
 

si conviene e si stipula 
 

Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per la 
fase della progettazione di fattibilità come previsto dall’art. 4.1 della Lettera di invito prot. 916 del 
15/02/2021; 
 

Art. 1 Individuazione 
L’ing. Ketty Mula, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali, si impegna 
a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente 
sottoelencati e previsti dal successivo art. 2; 
 

Art. 2 Obblighi 

L’ing. Ketty Mula si impegna ad effettuare le attività elencate all’art. 3  e  3.1 della Lettera di invito 
prot. 916 del 15/02/2021. L’oggetto della prestazione è rappresentato dalla redazione del progetto di 
fattibilità. Il professionista dovrà elaborare una studio di fattibilità secondo quando indicato 
dall’art.23 c.5 del d.lgs.50/16 e secondo quando previsto nella Sezione II - del D.P.R.207/2010. 

L’elaborato, firmato, timbrato e approvato, verrà trasmesso agli uffici Regionali per la valutazione di 
merito. 
 
L’ing. Ketty Mula provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

 
 
 



 Art.3 Compenso 
 

L’Istituto scolastico a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d’opera 
si impegna a corrispondere il compenso di €. 277,23 oltre IVA; 
 

Art 4 Risoluzione anticipata 
 

L’Istituzione scolastica 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 ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto con effetto 
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di impedimento alle 
prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 . In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione 
scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto 
qualora a seguito di verifiche successive emergano cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del codice 
appalti. 

Art.5 – Trattamento dati personali 
 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. LGS. N. 196/2003, che i 
dati personali forniti dal prestatore d’opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza), finalizzato 
ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di 
lavoro autonomo, o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge 
la facoltà di accedervi. 
A tal proposito, il Responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico di questa scuola, Prof.ssa 
Maria Paola Raia. 

Art. 6 – Foro competente 
 

 In caso di controversie il foro competente è quello di Agrigento. 
 

Art. 7 – Norme di rinvio 
 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte 
richiedente.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Prestatore d’opera        Il Dirigente Scolastico 
  L’ing. Ketty Mula      prof.ssa Maria Paola Raia 

(Documento firmato digitalmente ai sensidel Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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