Allegato 1)

PROVINCIA DI RAVENNA

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

COMODATO D’USO GRATUITO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
ALL'ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE "PELLEGRINO ARTUSI" DI
RIOLO TERME SEDE DI VIA TARLOMBANI, 7.

Nel mese________________________dell'anno___________________(________)
TRA
la PROVINCIA DI RAVENNA, CF 00356680397 rappresentata dal Dott. Ing.
Paolo Nobile, nato a Brisighella (RA) il 01.05.1962, nella sua qualità di Dirigente
del Settore Lavori Pubblici in esecuzione dell'Atto del Presidente della Provincia n
___ del _______________ (comodante)
E

L'ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE "PELLEGRINO ARTUSI" di
Riolo Terme (Ravenna), avente sede legale in Riolo Terme (RA), Via Tarlombani,
7, C.F. 90003100394, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof.ssa
Iole Matassoni nominata con D.D.G. del Ufficio scolastico Regionale ER n 366
Prot. n. 8608 del 30.06.2010, ai sensi dell'art. 396, comma 2, del D.Lgs. n. 297/94
(comodatario)
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PREMESSO CHE

- La Provincia di Ravenna ha approvato con Delibera di Consiglio n. 39 dell'8
settembre 2017 lo studio di fattibilità relativo ai "Lavori di accorpamento
dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "P. Artusi" di
Riolo Terme della succursale di via Angioli, 10 presso la sede di via Tarlombani, 7
mediante la realizzazione di moduli prefabbricati, modifiche interne ed acquisto di
materiali informatici", dell'importo complessivo di € 240.000,00;
- con provvedimento dirigenziale n. 11 del 10.10.2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutico dei lavori predetti;
- tale intervento ha permesso di rilasciare definitivamente la succursale di via
Angioli, 10 in attesa di una risposta definitiva alle esigenze scolastiche attraverso la
realizzazione dell'intervento pianificato - ammesso al concorso di idee "Scuole
Innovative" previsto dalla L. 13/07/2015 n° 107 - che prevede la costruzione di un
corpo di fabbrica a più livelli nell'area prativa della sede di via Tarlombani e a
questa connessa con collegamenti orizzontali;
- l'Istituto Alberghiero Statale "P. Artusi"- vista la necessità di ottimizzare l'uso degli
spazi scolastici - ha presentato l'esigenza di disporre di un laboratorio informatico
"itinerante" da utilizzare presso la sede di via Tarlombani così ampliata con la
realizzazione di moduli prefabbricati;
- vista inoltre la transitorietà della soluzione la Provincia, in accordo con la
Dirigenza

dell'Istituto Alberghiero Statale "P. Artusi",

a fronte dello

smantellamento di un laboratorio di informatica trasformato in aula didattica, ha
deciso di acquistare solo materiale informatico di tipo portatile e concederlo in
comodato d'uso;

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge le parti contraenti
convengono quanto segue:
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ART. 1

la Provincia di Ravenna – comodante - cede in comodato d’uso gratuito all'Istituto
Alberghiero Statale "P. Artusi" di Riolo Terme – comodatario - le attrezzature
informatiche con le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A) al presente
contratto, per le proprie attività scolastiche presso la sede di via Tarlombani, 7 Riolo Terme.

ART. 2

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e
massima diligenza, a non destinarli ad altro uso che non sia quello sopra previsto, a
non cedere neppure temporaneamente l’uso dei beni a terzi, né a titolo gratuito, né a
titolo oneroso senza l’autorizzazione del comodante.
Il perimento dei beni oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario
anche se avviene a causa di terzi, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
Parimenti, se i beni vengono impiegati per un uso diverso, l’eventuale perimento
sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che i beni sarebbero comunque
periti nonostante l’uso diverso.
In caso di furto o smarrimento i beni non verranno sostituiti dal comodante ed il
comodatario si impegna a consegnare alla Provincia di Ravenna copia della relativa
denuncia di furto presentata all’autorità di pubblica sicurezza;
Il Comodatario si impegna a non trasferire, alienare o in altro modo modificare
l'utilizzo dei beni.
Saranno a carico del comodatario, oltre i costi di manutenzione, i costi del personale
necessario alla gestione ed al collegamento telefonico-internet.

ART. 3

Al momento della sottoscrizione del presente contratto il comodatario dichiara di
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aver esaminato i beni in oggetto, di averli trovati conformi alle caratteristiche
indicate nell’allegato A) nonché di riconoscerli del tutto idonei all’uso determinato
nel presente contratto.
ART. 4

Tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico
del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso dei
sopraindicati beni.
Il comodatario, inoltre, provvederà a proprie spese alla sostituzione delle
apparecchiature consegnate, se ritenute obsolete o non più idonee al proprio uso,
provvedendo contestualmente alla riconsegna delle medesime alla Provincia di
Ravenna
ART. 5

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso –
proprio o improprio - dei beni in comodato, ivi compresa la responsabilità
conseguente all’uso del bene da parte di terzi non autorizzati.

ART. 6

Il presente contratto di comodato avrà decorrenza dalla data di stipulazione della
presente scrittura e scadrà al momento in cui verrà realizzato un laboratorio di
informatica stabile presso l'Istituto Alberghiero Statale "P. Artusi" ed i beni oggetto
del presente contratto dovranno essere riconsegnati nella disponibilità della
Provincia di Ravenna, nel caso quest'ultima ne ravvisasse la necessità.
ART. 7

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR
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26/04/1986 n. 131 –Tariffa Parte II art. 3- e successive modificazioni.

ART. 8
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si rinvia
alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.
ART. 9

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole eventuali controversie insorte
sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto.
Le Parti convengono inoltre che, qualora non sia possibile addivenire ad una
amichevole composizione della controversia, sarà competente il Foro di Ravenna.
ART. 10

Il presente contratto è disciplinato per quanto non previsto dal presente atto dagli
artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11
Il presente contratto di comodato viene redatto in due originali in esenzione da
imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, n. 642 Allegato B) tabella art. 16 e
successive modificazioni.

Letto approvato e sottoscritto
in Ravenna in data

PER IL COMODANTE

PER IL COMODATARIO
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IL DIRIGENTE

IL ____________

(____________)

(_____________)

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 c.c. si approvano specificamente gli articoli di
seguito indicati: art. 2, 4, 5, 10

PER IL COMODANTE

PER IL COMODATARIO

IL DIRIGENTE

IL ____________

(____________)

(_____________)
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