CONVENZIONE

PER

LA

REALIZZAZIONE

DI

AGROALIMENTARE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO

UN

LABORATORIO

AGRARIO STATALE IN

FIRENZE, VIA DELLE CASCINE 11.
L’anno duemilaventi (2020) e questo dì ……..

(…..) del mese di …………… in una sala degli uffici

della Città metropolitana di Firenze, posta in via Cavour n. 1,
TRA
Ing. Gianni Paolo Cianchi

Dirigente della Direzione Edilizia, in rappresentanza della Città

metropolitana di Firenze
E
Dott. Simone Cavari, Dirigente Scolastico dell’ISIS “Gobetti-Volta”
PREMESSO :
- che in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 settembre
2015, prot. n. 657, Il MIUR ha promosso la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado, favorendo la
partecipazione degli enti locali e degli enti pubblici territoriali;
- che in base al relativo bando pubblicato dal MIUR, al fine di favorire lo sviluppo della didattica
laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali
luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità,
coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti
pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni,
fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;
- che in base al citato bando le proposte potevano essere presentate dalle istituzioni scolastiche ed
educative statali secondarie di secondo grado, che si costituiscano in reti di almeno 3 scuole, che
prevedano il coinvolgimento di almeno un ente locale del territorio di appartenenza e di un ente
pubblico (quali ad esempio università o centri di ricerca e/o studio).
- che le scuole pubbliche sotto indicate:
1. ISIS Gobetti Volta di Bagno a Ripoli
2. Istituto Agrario di Firenze

3. Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze
4. ISS Balducci di Pontassieve
5. ITT Marco Polo di Firenze
6. ISIS Morante Ginori Conti di Firenze
7. ISA Porta Romana di Firenze
hanno presentato al MIUR in riposta alla procedura pubblica in due fasi avviata con avviso 8/9/2015
n° 10740 e successivo invito 8/3/2016 n° 48801, superata la prima fase di selezione, una proposta
progettuale relativa a laboratori Territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del piano
nazionale scuola digitale (PNSD) che prevede l’erogazione di finanziamenti per la costituzione di una
rete territoriale di laboratori, in base al decreto ministeriale MIUR 4/9/2015 n° 657;
- che le scuole pubbliche indicate, insieme alla proposta progettuale “campus per l'innovazione del
made in Florence” presentavano delibera del Consiglio d'Istituto delle singole istituzioni scolastiche con
indicazione del budget necessario per la realizzazione dei suddetti laboratori (€750.000 di
finanziamento) e dichiarazione di impegno delle istituzioni scolastiche a costituire la suddetta rete in
caso di ammissione al finanziamento, indicando come istituzione scolastica capofila ISIS Gobetti Volta;
- che il progetto Campus presentato prevedeva di utilizzare in caso di ammissione al finanziamento
euro 458.025,00 di cofinanziamento, sottoscritti da parte di enti pubblici e privati aziende e facoltà
universitarie, come contributo per la realizzazione e la gestione della rete di laboratori territoriali
proposta.
- che il MIUR ha pubblicato il primo luglio 2016 la graduatoria finale della seconda fase della procedura
pubblica e, con convocazione della scuola capofila presso il ministero il 7 luglio 2016, ha dichiarato il
progetto Campus presentato fra i beneficiari del finanziamento in attesa del decreto finale di
ammissione;
- che con atto registrato a Firenze il 4 ottobre 2016 al numero 10379 serie 1 T dal notaio Giovanna
Acquisti, è stata costituita la associazione temporanea di scopo “Campus per l'innovazione del made in
Florence” nell'ambito del progetto Miur “Laboratori territoriali per l'occupabilità”, sottoscritto dai
dirigenti scolastici delle scuole citate;

- che con tale atto gli enti contraenti conferiscono all’Istituto statale di istruzione superiore Gobetti
Volta un mandato collettivo speciale nei confronti del Miur in ogni operazione e atto dipendente dal
contratto di affidamento del progetto Campus e fino all'estinzione del rapporto;
- che l’obiettivo del progetto è la realizzazione di un campus di laboratori, dotati di strumentazione
avanzata e di qualità, che forniranno una serie di servizi, legati agli indirizzi di studio delle scuole
partecipanti, relativamente ai settori dell'artigianato, anche artistico, e oli-vinicolo e più in generale del
settore agribusiness;
- che nel campus di laboratori come risulta al punto 2.1.4.1 del formulario “V4 laboratori territoriali”
presentato al MIUR è prevista tra le altre cose la realizzazione di un laboratorio di controllo qualità
prodotti agroalimentari in particolare nell'ambito oleario e vitivinicolo presso l’Istituto Agrario di
Firenze;
- che con dichiarazione in data 16/10/2015 (allegata) il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica della
Città metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti ha preso l’impegno a prendere parte, in caso di
ammissione al finanziamento, al progetto di realizzazione dei laboratori progettuali;
- che con comunicazione prot. 12216/4.1.o del 27/12/2018 (allegata) l’ISIS Gobetti Volta

ha

comunicato alla Città Metropolitana di Firenze l’impegno finanziario di € 72.000,00 per la realizzazione
del suddetto laboratorio di analisi agroalimentari:
- che con D.D. n° 2256 del 20/12/2018, esecutiva in data 28/12/2018 la Direzione Edilizia della Città
Metropolitana di Firenze ha:
◦ approvato in linea tecnica il progetto redatto dallo Studio Associato Frusi e Partners,
dell’importo complessivo di € 172.000,00 (di cui € 139.904,89 per lavori compresi oneri
della sicurezza ed € 32.095,12 per somme a disposizione) con cui venivano definiti gli
interventi di ristrutturazione e risanamento del locale originariamente adibito a palestra,
all’interno dell’Istituto Agrario di Via delle Cascine, 11, Firenze, per la realizzazione del
sopracitato Laboratorio di analisi agroalimentari;
◦ definito la partecipazione finanziaria della Città Metropolitana di Firenze alla realizzazione
del progetto in € 100.000,00, e assunto relativo impegno di spesa, precisando che i
rimanenti € 72.000,00, come da accordi intercorsi con la Dirigenza scolastica, sarebbero stati
garantiti dalla compartecipazione degli istituti scolastici, attraverso i finanziamenti MIUR;

◦ provveduto ad impegnare a favore della T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane Srl, Ditta
aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale del 09/02/2020, di Accordo Quadro per la
manutenzione degli immobili vincolati in proprietà o in uso della Città Metropolitana di
Firenze, l’importo complessivo di € 100.000,00, corrispondenti alla propria quota di
finanziamento, per l’esecuzione della prima tranche del progetto, nell’intento di pervenire ad
una rapida realizzazione dello stesso;
- che la Ditta Affidataria ha correttamente realizzato, secondo i termini contrattuali, il primo lotto di
lavori, corrispondenti al valore complessivo di € 100.000,00, pari alla quota di cofinanziamento di
spettanza della Città Metropolitana di Firenze;
- che la Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze ha condotto la fase esecutiva dei lavori
avendo conseguito i necessari permessi edilizi;
- che i lavori sono stati appaltati ed eseguiti secondo le vigenti procedure di legge.

Tutto ciò premesso si conviene e sottoscrive quanto segue :
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante della presente Convenzione.
ARTICOLO 2
Oggetto
La presente Convenzione regola i reciproci rapporti relativamente ai lavori di realizzazione del
laboratorio agroalimentare presso l’Istituto Agrario di Firenze nell’ambito del progetto Miur
“Laboratori territoriali per l'occupabilità” .
ARTICOLO 3
Impegni delle Parti
La Città Metropolitana di Firenze si impegna:


a appaltare secondo le vigenti procedure di legge il secondo lotto dei lavori, a completamento
del progetto del valore complessivo di € 172.000,00, di cui € 139.904,89 per lavori ed €
32.095,12 per somme a disposizione;



a svolgere la Direzione dei Lavori e a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione;



a fornire all’ISIS Gobetti Volta tutta la documentazione (dichiarazioni, certificazioni , etc)
inerente la conformità dell’impianto all’uso cui è destinato;

L’Istituto Gobetti-Volta, quale capofila dell’associazione temporanea di scopo “Campus per
l'innovazione del made in Florence” nell'ambito del progetto Miur “Laboratori territoriali per
l'occupabilità si impegna:


a cofinanziare i lavori attraverso:
◦ il pagamento del progetto dell’intervento di ristrutturazione del locale denominato
Palestrina” per un importo complessivo euro 12.688,00, pagamento già effettuato con
mandato di pagamento n, 774 del 07/08/2017 per un importo di 10.400 € e mandato n. 780
del 24/08/2017 per un importo di 2.288,00 €;
◦ il versamento alla Città Metropolitana, entro 30 giorni dalla firma della presente
convenzione,

un

contributo

forfetario

pari

ad

euro

59.312,00

(cinquantanovemilatrecentododici);


a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della Convenzione;

ARTICOLO 4
Vigenza della Convenzione
La presente convenzione è approvata dalle parti con i seguenti atti: Delibera del Consiglio
Metropolitano di Firenze n° ………. del ………….. ; Atto …………………..del Dirigente scolastico
dell’istituto Volta Gobetti n°….. del ;
ARTICOLO 5
Richiamo alla normativa vigente
Per quanto non previsto nei precedenti articoli, il presente atto è in tutto regolato dalle vigenti
disposizioni di legge e del Codice Civile, cui le parti si rimettono.

Per la Città Metropolitana di Firenze _____________________________________

Per l’Istituto Volta Gobetti _______________________________
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005,
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate

