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CONTRATTO  

L’anno duemiladiciotto del giorno ventisei del mese di marzo presso i locali dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo (ME) sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico VADALÀ Stellario, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 

Tecnico Tecnologico “E. Majorana”; 

 Il dott.DI TORO Domenico in qualità di rappresentante legale/titolare dell’agenzia CALDERONE 

VIAGGI  srl;  

 Il DSGA RIZZO Concetta, in qualità di Ufficiale rogante 
 

VISTO 

 Il decreto  di  affidamento  diretto  prot.n°2241/04-09  del 13/03/2018 (art.36 del D.Lgs.18 

aprile 2016 n. 50 comma 2 lett.a); 

 che è stata accertata la regolarità contributiva dell’azienda 
 

TRA 

l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” avente come rappresentante legale il Dirigente Scolastico 

pro tempore VADALÀ Stellario, nato a Messina (ME) il 19/03/1957,  la cui sede legale è in Via Tre Monti  

98057 Milazzo (ME)  codice fiscale 92013510836 

E 

l’Agenzia CALDERONE VIAGGI srl, Via Nazionale 53/55– 98042 Giammoro - Pace del Mela (ME) -  avente 

come rappresentante legale il sig. DI TORO Domenico, nato a Milazzo (ME)  l’08/12/1959 cod. fiscale  DTR 

DNC 59T08F206J e residente in Monforte San Giorgio (ME) via Pioppi n°44 , la  cui  sede  legale  è in Via 

Nazionale 53/55– 98042  Giammoro - Pace del Mela (ME) – Partita  I. V. A.  01531480836 
 

SI CONVIENE E SI  STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 - Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico 

Oggetto del presente contratto è l’affidamento dei servizi di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione 

degli allievi alla “Fiera del  Libro” a Torino a.s. 2017/2018 -  CIG: Z3D22BE007. 
 

Art.3 - Durata 

Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente contratto ha la durata di 80 giorni dalla data della sua sottoscrizione. 
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Art.4 - Natura dei servizi richiesti 

Le prestazioni affidate all’ Agenzia CALDERONE VIAGGI  srl, Via Nazionale 53/55– 98042 Giammoro - Pace 

del Mela (ME) sono:  

 Tipologia: “FIERA DEL LIBRO” a Torino; 

 Partecipanti: n° 47 alunni; 

 Docenti accompagnatori: n°4; 

 Partenza: domenica 13 maggio 2018 e rientro martedì 15 maggio 2018  

 Durata : 3 giorni, 2 pernottamenti in hotel . 

Il programma è così articolato: 

- 1° giorno domenica 13 maggio 2018 – MILAZZO :  Alle ore 6.45 ritrovo dei partecipanti nel posto 

convenuto. Partenza in pullman GT per aeroporto di Catania .Disbrigo delle formalità di imbarco e 

partenza con volo diretto Blue Air ore 10,55 per aeroporto di Torino Caselle .arrivo ore 12,55. 

Trasferimento in hotel (Novotel Torino 4 stelle) in pullman GT. Sistemazione nelle camere riservate. 

Trasferimento libero per visita Stadium+Museo Juventus ore16,00. Rientro in serata in hotel, cena e 

pernottamento. 

- 2° giorno lunedì 14 maggio 2018 – TORINO:  Prima colazione in hotel, intera giornata in Fiera del 

Libro con pranzo libero. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

- 3° giorno martedì 15 maggio 2018– ROMA: Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visita 

della città di Torino. Pranzo libero. Rientro in hotel ore 15,30 per trasferimento in pullman GT per 

aeroporto di Caselle Torino. Disbrigo delle formalità , imbarco e partenza ore 18,10. Arrivo a Catania 

ore 20,10. Trasferimento in pullman GT per Milazzo con arrivo in tarda serata. 

La quota  comprende: 

 Trasferimento in pullman GT da Milazzo all’aeroporto di Catania A/R 

 Volo aereo Catania/Torino /Catania con volo diretto Blue Air 

 Trasferimento in pullman GT da aeroporto di Torino per hotel A/R 

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Torino (Novotel Torino) con sistemazione in camere multiple per gli 

studenti e singole per i docenti accompagnatori  

 Mezza pensione in hotel acqua minerale inclusa 

 Biglietto d’ingresso visita Stadium Tour + Museo Juventus 

 Garanzia del vitto qualora fossero presenti studenti o docenti con disturbi alimentari e intolleranze 

 Assicurazione per tutti i partecipanti 

 N° 3 gratuità per i docenti accompagnatori 

 N° 1 quota aggiunta per docente accompagnatore. 

Non sono comprese: gli extra in genere, le bevande e tutto quanto non espresso nella quota 

comprende. 

Art. 5 - Importo e Modalità di pagamento 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Majorana” di Milazzo si impegna a corrispondere all’ Agenzia 

CALDERONE VIAGGI srl, per i servizi di viaggio, vitto e  alloggio per la partecipazione degli allievi alla 

“Fiera del Libro” a Torino a.s. 2017/2018-  CIG: Z3D22BE007, l’importo di: € 385,00 

(trecentoottantacinque/00) per ogni partecipante + € 540,00(cinquecentoquaranta) per quota aggiunta 

docente accompagnatore per un complessivo di :€ 18.635,00 (diciottomilaseicentotrentacinque/00) CIG: 

Z3D22BE007 previa presentazione di due fatture elettroniche. 

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario previa trasmissione di due fatture con procedura 

elettronica, recanti il codice univoco ufficio UFVZ7W e la dicitura : CIG: Z3D22BE007  e intestate a 
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Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” Via Tre Monti – 98057 Milazzo (ME) - C.F. 92013510836 

-  avverrà in 2 (due) tempi  :  

 70% dell’importo complessivo aggiudicato, all’atto della stipula del contratto, previa presentazione 

di regolare fattura; 

 30% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, al rientro del viaggio previa 

presentazione di regolare fattura. 
 

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 N. 136, 

l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge . 

L’aggiudicatario si impegna a: 

 utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, e al codice 

CIG : Z3D22BE007; 

 comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 

gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

 rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
 

Art. 7 – Obblighi dell’esecutore del contratto 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, 

approvati dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto 

ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 5. 
 

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 

dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel 

presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., comma 2, il termine 

di 15 gg. entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali.  

Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale del servizio per cause ad esso imputabili, 

l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati 

personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 

sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che 

verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al 

vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto 
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stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati si ispirerà ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente  comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai 

nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

previste dal medesimo decreto.  

Art.10 - Risoluzione del contratto- Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

 La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 

13.08.2010, n.136; 

 La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 

 L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

L’Istituzione scolastica ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei 

servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 

Nel caso di risoluzione, l’ Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 

di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente 

contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni 

maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a 

tutela dei propri interessi. 

Art. 11- Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  
 

Art. 12 – Definizione delle controversie  

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione dei 

compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro 

di Barcellona Pozzo di Gotto. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
 

Art. 13 - Disposizioni finali 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall’Istituto scolastico affidato e dall’agenzia 

accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall’Istituto scolastico stessa.  

Per quanto concerne l’incarico affidato, ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio: 

Il Dirigente Scolastico: dott.VADALÀ Stellario, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse 

alla carica ricoperta, presso l’istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” , con sede in Milazzo (ME), Via 

Tre Monti ; 

L’Agenzia CALDERONE VIAGGI  srl, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, 

sita in Via Nazionale 53/55– 98042 Giammoro - Pace del Mela (ME). 

Il presente atto verrà registrato solo “in caso d’uso” ai sensi del 2° comma dell’art.5 del D.P.R. 26.04.1986, 

n.131. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Milazzo, 26/03/2018 

           

         Per l’I.T.T. “E. Majorana”                  Per l’Agenzia di Viaggi 

              Il Dirigente Scolastico                                                                    “CALDERONE VIAGGI srl” 

               ( Stellario VADALÀ )                                                                Il Rappresentante legale  

   (Domenico DI TORO)    

                                                                                                                                                                         

________________________________                                 ___________________________ 


