
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONTRATTO DI SERVIZIO
\a l'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825, con sede in Palermo - Piazza Marina n.

61, in persona del Dirigente dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti, Dott.ssa Maria Averna
nata a Palermo il 20 marzo 1949, di seguito "Università degli Studi di Palermo"

- da una parte -

e la società a responsabilità limitata a socio unico Sintesi Sri, partiva IVA 06123820828, con sede in Palermo
• Piazza Marina, 61, in persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore Prof. Giovanni Perrone
nato a Vicenza il 21 giugno 1967, di seguito "Sintesi",

- dall'altra -

PREMESSO
• che Sintesi è una società a responsabilità limitata a socio unico costituita dell'Università degli Studi di

Palermo in data 30 maggio 2012;
• che Sintesi presenta tutte le caratteristiche atte a configurare la medesima società come organismo in

house dell'Università;
• che gli organi collegiali dell'Ateneo hanno preso favorevolmente atto del piano industriale predisposto

per la suddetta società per il periodo 2012-2014; ,
• che l'Università ha interesse ad avvalersi dell'ente in house per il perseguimento dei propri fini

istituzionali e degli obiettivi indicati nell'oggetto sociale della Sintesi;
• che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 23

del 05/02/2013 e n. 15 del 12/02/2013, è stato approvato l'Accordo Quadro e lo schema di Contratto di
Servizio tra Università e SINTESI SURL

• che Sintesi e l'Università al fine di dare attuazione al sopraccitato piano industriale hanno sottoscritto, in
data 08/03/2013, l'Accordo Quadro, sopra menzionato, volto a regolamentare i propri rapporti per il
periodo 2012-2014 al quale in questa sede integralmente si rinvia a tutti gli effetti;

• che il suddetto accordo quadro rimanda espressamente a successivi accordi accessori di servizio, da
stipularsi tra le parti, la regolamentazione di dettaglio delle attività concordate da affidare a Sintesi;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale presente atto.

Art. 2
FINALITÀ'

II presente contratto ha la finalità di disciplinare i rapporti tra l'Università e la propria società in house
Sintesi, relativamente alle attività di cui al piano industriale approvato il 09/10/2012 dal Consiglio di
Amministrazione e dal Senato Accademico dell'Università, con rispettive delibere n. 34 e n. 10, e che, giusta
l'art. 2 dell'Accordo Quadro stipulato il 08/03/2013, con il presente atto vengono specificate nella/e linea/e
di attività specificata nel successivo art. 3.

Art. 3
OGGETTO

L'Università, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, e ravvisate le esigenze dell'Area
Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti di avvalersi dei servizi di cui alle linea di business B del Piano
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Industriale approvato dal C.d.A. dell'Università, affida alla Sintesi lo svolgimento delle attività di cui alla
predetta linea/e come specificate nell'allegato tecnico, unito sub lettera "A" quale parte sostanziale ed
integrante del presente contratto, contenente dettaglio dei servizi e delle voci di spesa.

Art.4
RIUNIONI PERIODICHE

Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta l'Università ne farà
richiesta, per individuare specifiche necessità, definire attività e azioni da svolgere congiuntamente nonché
per valutare l'impatto delle attività già svolte.
Allo scopo di istituire un flusso costante di informazioni aggiornate sulle attività in corso, le parti si
impegnano a fornirsi reciprocamente ogni aggiornamento utile nell'ambito all'accordo quadro e del presente
contratto.

Art. 5
CORRISPETTIVO

II Corrispettivo per le attività di cui all'art. 3 del presente contratto è determinato in € 9.289,00 oltre IVA
(euro novemiladuecento-ttantanove/00 oltre IVA).
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con una anticipazione di € 4.644,50 oltre IVA (euro
quattromilaseicentoquarantaquattro/50 oltre IVA) entro 20 giorni dall'emissione di apposita fattura entro 10
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
I successivi pagamenti in misura non superiore ad € 2.322,25 oltre IVA (euro duemilattgcentoventidue/25
oltre IVA), fino a concorrenza dell'intero corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo, saranno
effettuati con cadenza trimestrale a seguito di emissione, da parte della Società, di apposita fattura corredata
da una relazione dettagliata sulle attività svolte, e comunque dopo formale approvazione da parte del
Dirigente dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti che ha sottoscritto il presente contratto.

Art. 6
DURATA

II presente contratto di servizio decorre a far data dalla sottoscrizione e sarà valido fino al 31/12/2013.
La risoluzione potrà essere esercitata nei casi e nelle forme previste dall'art. 8 dell'Accordo Quadro stipulato
tra le parti il 08/03/2013.

Art. 7
FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziarie relative al presente contratto, competente in via esclusiva sarà il Foro di
Palermo

Art. 8
RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione, all'Accordo Quadro
sottoscritto il 08/03/2013 tra e parti, allo Statuto della Sintesi, allo Statuto dell'Università degli Studi di
Palermo ed agli atti in premessa richiamati.

Art. 9
SOTTOSCRIZIONE E FORMA

II presente accordo composto da intestazione, premesse e nove articoli viene redatto e sottoscritto in doppia
copia.

Art. 10
SPESE CONTRATTUALI
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Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto e sua registrazione,
nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società.
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RE UNICO
'errone

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
II Dirigente dell'Area
Dott.ssa-Maria Averna

:
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A. Allegato Tecnico

II presente Allegato Tecnico evidenzia il dettaglio del supporto all'Area della Formazione, Cultura e
Servizi agli Studenti che la società Sintesi suri fornirà nell'anno 2013. Le attività sono descritte
sinteticamente nella seguente tabella, dove è anche riportato il riferimento al piano industriale già
approvato dal CdA dell'Università di Palermo e l'impegno del personale di dipendente di Sintesi con
il relativo costo. Le ore di impegno previste per ciascuna attività, e il relativo costo, costituiscono
una stima dell'impegno previsto e potranno subire variazioni in funzione delle necessità del
committente. Il numero complessivo di ore da dedicare all'Area della Ricerca potrà subire una
variazione non superiore al 5% sia in eccesso che in difetto senza che ciò comporti una variazione
del corrispettivo pattuito.
I costi esposti sono valorizzati come costo orario, che tiene conto sia del costo orario di lavoro del
personale dipendente sia dei costi di struttura, così come previsti dal piano industriale. La Tabella di
calcolo del costo orario è riportata nel presente Allegato Tecnico.

Linea di riferimento nel piano industriale: Linea B (Supj
Attività

Supporto ai Master
di Ateneo

Obiettivi

Servizi di organizzazione,
tutoraggio, monitoraggio e
rendicontazione.

jorto all'Area della Didattica)
Interfaccia
Università
Dott.ssa
Averrta

Output
previsti
Relazione
trimestrale

Totale

Impegno
(ore/anno)

326

326

Costo
orario
€ 9.289

€ 9.289
oltre IVA

Tabella Calcolo costo orario (da piano industriale)

Costo del personale

Costo dei servizi

Altri costi

Ammortamenti

Costi totali

Ore settimanali (da contratti dei dipendenti)

Ore nette annue di lavoro (da CCNL)

Costo orario pieno (€180.000/6.312)

€ 150.000

€ 15.000

€ 12.500

€2.500

€180.000

141,5

6.312

€28,52




