
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 22  DEL 26/01/2010 

 
 
OGGETTO: Attività di formazione, comunicazione e didattica scolastica. 

Affidamento ciclo di lezioni di carattere scientifico all’interno del progetto Infea 
“Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” all’ Equipe Arc-en-Ciel - anno 
scolastico 2009/2010. 

  
IL DIRETTORE 

 
VISTA la partecipazione dell’Autorità d’Ambito al Programma Provinciale INFEA 2008/2009 
all’interno del quale è nato, in collaborazione con il Parco del Po e dell’Orba, il progetto “Un 
viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” rivolto al secondo ciclo delle scuole primarie ed alle 
prime classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio valsesiano ; 
 
PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2009/2010 verrà realizzata la seconda parte del Progetto 
Infea “Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” che prevede il coinvolgimento delle 
scuole del territorio valsesiano; 
 
PRESO ATTO della richiesta presentata dall’Autorità d’Ambito alla Società Equipe Arc-En-Ciel di 
formulare il preventivo in merito alla realizzazione di un ciclo di lezioni di taglio scientifico da 
sviluppare all’interno del Programma INFEA 2009/2010;  
 
PRESO ATTO della proposta economica formulata dalla Società Equipe Arc-En-Ciel, con 
l’indicazione dettagliata dell’organizzazione delle singole attività per la realizzazione degli 
interventi in classe così come richiesti dall’Autorità d’Ambito, per un totale di euro 6.090,00 (iva 
esclusa) oltre rimborsi per  trasferte comprendente: 
 
- Ideazione ed organizzazione del progetto relativo alle lezioni in classe, affitto del microscopio con 
collegamento USB, preparazione e distribuzione materiale informativo; 
 
- Coordinamento generale e gestione segreteria prenotazioni, partecipazione ad incontri formativi e 
di presentazione; 
  
- N. 2 incontri in ogni classe aderente al progetto con l’intervento di un esperto: il primo intervento 
consisterà nel provare alcuni semplici e pratici esperimenti scientifici in modo da spiegare alcune 
conoscenze fondamentali sull’acqua attraverso l’esperienza visiva e tattile; il secondo incontro 
prevederà un laboratorio di microscopia ottica per illustrare agli alunni cosa si può trovare 
nell’acqua, cosa si vede a grandezza naturale e cosa non si può vedere e come appare una goccia 
d’acqua vista al microscopio; 
 



 

RITENUTO opportuno, vista la fattiva collaborazione instaurata con la Società “Equipe Arc-en-
Ciel, affidare alla stessa l’incarico per la realizzazione di un ciclo di lezioni di taglio scientifico 
all’interno del progetto “Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti”, così come da offerta 
economica formulata dalla stessa Società in data 26/01/2010; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

� Di affidare alla Società Equipe Arc-en-Ciel - Ambiente e Cultura - con sede a La Salle (AO), 
Fraz. Derby 194 di Stefano Maffeo, l’incarico di impostazione e realizzazione di un ciclo di 
lezioni di carattere scientifico all’interno del progetto “Un viaggio nel pianeta Acqua: una 
risorsa di tutti” per l’importo complessivo di euro 6.090,00 IVA esclusa oltre rimborso per  
trasferte, comprendente: 

 
- Ideazione ed organizzazione del progetto relativo alle lezioni in classe, affitto del microscopio con 
collegamento USB, preparazione e distribuzione materiale informativo; 
 
- Coordinamento generale e gestione segreteria prenotazioni, partecipazione ad incontri formativi e 
di presentazione; 
  
- N. 2 incontri in ogni classe aderente al progetto con l’intervento di un esperto: il primo incontro 
consisterà nel provare alcuni semplici e pratici esperimenti scientifici in modo da spiegare alcune 
conoscenze fondamentali sull’acqua attraverso l’esperienza visiva e tattile; il secondo incontro 
prevederà un laboratorio di microscopia ottica per illustrare agli alunni cosa si può trovare 
nell’acqua, cosa si vede a grandezza naturale e cosa non si può vedere e come appare una goccia 
d’acqua vista al microscopio; 
 
  
� Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari a 

complessivi euro 6.090,00 Iva esclusa oltre al rimborso per  trasferte, viene iscritto alla voce 
B7c “spese per forniture esterne di servizi ed esternalizzazioni” del bilancio economico 
dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2009, nelle  more di approvazione del  bilancio di  
previsione 2010. 

     
   

� Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub. B)    
facente parte integrante della presente determinazione. 

                           

 

                                                                IL DIRETTORE 

                                                           f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                        f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                        f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17/02/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2010 
                                   
                                                                                       L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       

                                                                                             f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
                                                                                                

 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 27/02/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)                                          
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                   f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 



 

All. sub B) 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative alla f ornitura di servizi di natura 

didattica affidata  alla società “Equipe Arc-en-Ciel” all’interno del p rogetto di 

educazione ambientale “Un viaggio nel pianeta Acqua : una risorsa di tutti” rivolto al 

secondo ciclo delle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado del 

territorio valsesiano per l’anno scolastico 2009 - 2010. 

TRA 

l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casal ese” , C.F. 94025120026 con sede 

in Via Carducci n. 4 - 13100 Vercelli, nella persona del Direttore dell’A. d’A., Geom. Carlo 

Robutti, nato a Vercelli il 12 novembre 1949 e domiciliato, ai fini del presente atto presso 

l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Via Carducci n. 4 - 13100 Vercelli, 

E 

la Società “Equipe Arc-en-Ciel ”, C.F. 01035090073 con sede in Frazione Derby 194 - 

11015 La Salle (AO), nella persona del Dott. Stefano Maffeo nato a Torino il 24/04/1971 e 

residente in Via San Giuseppe n. 3 - 13900 Biella 

PREMESSO 

o che l’Autorità d’Ambito ha partecipato al Programma Provinciale Infea 2008/2009; 

o che all’interno di tale programma è nato, in collaborazione con il Parco del Po e 

dell’Orba, il progetto “Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” rivolto al secondo 

ciclo delle scuole primarie ed alle prime classi delle scuole secondarie di primo grado del 

territorio vercellese e casalese; 

o che tale iniziativa didattica ha riscontrato particolare interesse con una grande 

adesione e collaborazione da parte delle scuole Vercellesi nell’anno scolastico 2008 - 

2009; 

o che nell’anno scolastico 2009/2010 verrà realizzata la seconda parte del Progetto Infea 

“Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” che prevede il coinvolgimento delle 

scuole del territorio valsesiano; 

o che con nota prot. n.115 in data 25/01/2010 è stata formalizzata la richiesta da parte di 

codesto Ente alla Società “Equipe Arc-en-Ciel” di formulare il preventivo in merito alla 



 

realizzazione di un ciclo di lezioni di taglio scientifico da sviluppare all’interno del 

Programma INFEA 2009/2010; 

o che la Società “Equipe Arc-en-Ciel” ha presentato in data 26/01/2010 (prot.124) la 

propria proposta economica, con l’indicazione dettagliata dell’organizzazione delle singole 

attività, per un totale pari ad euro 6.090,00 Iva esclusa oltre rimborsi per trasferte; 

o che, con Determinazione n. 22 in data 26/01/2010 il Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 

ha affidato alla Società “Equipe Arc-en-Ciel” - Ambiente e Cultura - con sede a La Salle 

(AO), Fraz. Derby 194 di Stefano Maffeo, la fornitura di servizi di natura didattica all’interno 

del progetto di educazione ambientale “Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” 

rivolto al secondo ciclo delle scuole primarie ed alle prime classi delle scuole secondarie di 

primo grado del territorio valsesiano, per l’importo complessivo di euro 6.090,00 IVA 

esclusa oltre rimborsi per trasferte. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (d’ora in poi denominata “A. d’A.”) 

affida alla Società “Equipe Arc-en-Ciel” - Ambiente e Cultura con sede a La Salle (AO), 

Fraz. Derby 194, di Stefano Maffeo, la fornitura di servizi di natura didattica all’interno del 

progetto di educazione ambientale “Un viaggio nel pianeta Acqua: una risorsa di tutti” 

rivolto al secondo ciclo delle scuole primarie ed alle prime classi delle scuole secondarie di 

primo grado del territorio valsesiano, per l’anno scolastico 2009/2010; 

ART. 2 ATTIVITA’ 

Con il presente contratto la Società “Equipe Arc-en-Ciel” si impegna a realizzare un ciclo 

di lezioni di carattere scientifico all’interno del progetto “Un viaggio nel pianeta Acqua: una 

risorsa di tutti” attraverso lo svolgimento delle attività di seguito elencate: 

� Ideazione ed organizzazione del progetto relativo a lle lezioni in classe, affitto del 

microscopio, predisposizione e distribuzione del ma teriale informativo .  

� Coordinamento generale e gestione della segreteria prenotazioni, partecipazione 

ad incontri formativi e di presentazione.  

� N. 2 incontri in ogni classe aderente al progetto c on l’intervento di un esperto:  il 



 

primo intervento consisterà nel provare alcuni semplici e pratici esperimenti scientifici 

in modo da spiegare alcune conoscenze fondamentali sull’acqua attraverso 

l’esperienza visiva e tattile; il secondo incontro prevederà un laboratorio di microscopia 

ottica per illustrare agli alunni cosa si può trovare nell’acqua, cosa si vede a grandezza 

naturale, cosa non si può vedere e come appare una goccia d’acqua vista al 

microscopio.  

ART. 3 ATTIVITA’ ESPRESSAMENTE ESCLUSA  

Non sono a carico della Società “Equipe Arc-en-Ciel” gli eventuali trasporti delle 

scolaresche e degli insegnanti e l’affitto dei luoghi per effettuare gli incontri. 

ART. 4 RESPONSABILITA’ DELL’INCARICO 

La responsabilità inerente tutte le attività di cui al presente incarico viene assunta dal Dott. 

Stefano MAFFEO, rappresentante della Società “Equipe Arc-en-Ciel” e firmatario del 

presente contratto, il quale a tutti gli effetti risponde avanti all’Ente affidatario della buona 

realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2. 

ART. 5 TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

La durata temporale dell’incarico di cui al presente contratto ha inizio a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del presente atto e avrà termine nel mese di giugno 2010. 

ART. 6 GRUPPO DI LAVORO 

Lo sviluppo del progetto avverrà in stretto collegamento tra la Società “Equipe Arc-en-Ciel” 

ed il Direttore ed i funzionari dell’A. d’A., in modo da ottimizzare il risultato di lavoro. 

La Società “Equipe Arc-en-Ciel” dovrà assicurare la piena collaborazione da parte del 

proprio gruppo di lavoro con i funzionari dell’A. d’A.. 

In riferimento a tutti gli aspetti inerenti l’incarico, la Società opererà nell’esclusivo interesse 

dell’A. d’A., pertanto in qualità di soggetto indipendente, rispetto a qualsiasi controparte 

dell’A. d’A.. 

ART. 7 VARIAZIONI ALLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCAR ICO 

L’A. d’A., a cui è conferita l’insindacabile sovrintendenza sullo svolgimento dei lavori del 

presente contratto, potrà apportare variazioni e indirizzi integrativi all’oggetto dell’incarico 

evidenziato al precedente art. 2, nel corso dello sviluppo dell’attività, al fine di assicurarne 

la migliore rispondenza agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per la 



 

Società “Equipe Arc-en-Ciel” motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi. 

ART. 8 VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’A. d’A. controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto ed i 

risultati raggiunti; a tal fine la Società “Equipe Arc-en-Ciel” è tenuta a prestare la 

necessaria collaborazione. 

L’esecuzione delle presentazioni e delle attività oggetto del presente contratto è sottoposta 

al controllo del Direttore dell’A. d’A. 

ART. 9 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Alla Società “Equipe Arc-en-Ciel” spetta il corrispettivo complessivo in ragione di euro 

6.090,00 esclusa Iva, oltre rimborsi per trasferte. 

La fatturazione del corrispettivo economico, effettuata dalla Società “Equipe Arc-en-Ciel”, 

avverrà con le seguenti modalità: 

� il 50% alla stipula del contratto; 

� il restante 50% a conclusione dei lavori. 

ART. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il Dott. Stefano Maffeo si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a quanto 

segue: 

1. tenere tempestivamente informata l’A. d’A. sullo svolgimento del lavoro; 

2. mantenere a disposizione dell’A. d’A., nonché esibirla a richiesta della stessa, 

documentazione relativa allo svolgimento dei lavori nonché predisporre 

tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative sull’attività svolta; 

3. uniformarsi alle variazioni eventualmente indicate dall’A. d’A. ai sensi dell’art. 8 del 

presente contratto; 

4. applicare nei confronti del personale dipendente le normative previste dai contratti 

collettivi di lavori (art. 18, comma 7 della L. 19/03/1990 m. 55). In caso di accertata 

violazione degli obblighi contributivi a riguardo delle prestazioni di lavoro 

subordinato, l’A. d’A. in sede di saldo tratterrà cautelativamente una quota pari al 

20% del corrispettivo dovuto. 

ART. 11 RISERVATEZZA 

Con la firma del presente contratto, la Società “Equipe Arc-en-Ciel” è rigorosamente 



 

tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita 

autorizzazione scritta dell’A. d’A., per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e 

oggetti di cui sia venuta a conoscenza o che siano ad essa comunicati in ragione dello 

svolgimento delle suddette attività. 

ART. 12 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non 

risolvibili in via amichevole entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale contestazione o 

rilievo, saranno deferite agli Organi competenti in materia così come stabilito dal Codice 

Civile. 

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri fiscali, il presente atto 

non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

131/1986. 

Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi gli atti dell’A. d’A. ed uno 

da consegnarsi alla Società “Equipe Arc-en-Ciel”. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.  

Vercelli,lì  

Per Accettazione 

Per Società “Equipe Arc-en-Ciel”                                                 Il Direttore dell’A. d’A. 

       Dott. Stefano Maffeo                                                                 Geom. Carl o Robutti 
 


