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CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA
Prot. n.

/C14
C.I.G.: Z39159D31A

20 settembre 2016 in Porto Ceresio
TRA

L’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Porto Ceresio rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico Dott.ssa Gabriella Cicolini domiciliato per la sua carica presso l’Istituto in Via Molino di
Mezzo,30 a Porto Ceresio (VA) di seguito indicato come scuola
E
NUOVO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO nella persona dell’ Ing. MARCO PIATTI di

seguito indicato come studio
VISTO

-

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 275/99;
Visto il decreto n. 2912 datato 30/08/2000 con cui il Direttore Regionale per la Lombardia
prepone i capi d’Istituto alle rispettive istituzioni scolastiche con effetto giuridico dal 01/09/2000;
Visto il D.L.vo 81/2008;
Visto la legge 03/08/1999 n. 265 art. 15 comma 3;
Visto il Regolamento di Istituto in vigore che regola l’acquisizione di beni e servizi per importi
sottosoglia rispetto il DL 163/06;
PREMESSO

-

che il Dirigente Scolastico per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro deve individuare il proprio R.S.P.P ;
che tale ruolo prevede competenze professionali non presenti all’interno della scuola;
che l’ing. Piatti è in possesso delle capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito
dall’art. 32 del D.L. n. 81/2008;
che l’offerta presentata dallo studio 626 per l’anno 2015/16 è congrua;
che il progetto risulta finanziato con fondi iscritti alla scheda A01 – funzionamento amm.vo
generale prestazioni professionali e specialistiche;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1: l’RSPP si impegna a garantire:
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico, effettuare, almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte che si
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presenterà l’evenienza, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei
rischi e ogni qualvolta sopraggiungano rilevanti necessità, su richiesta motivata del Dirigente
Scolastico: di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.
Il Responsabile S.P.P dovrà oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008,
cioè assicurare:
• predisposizione del documento di valutazione dei rischi per le tre sedi dell’Istituto con
l’integrazione di cui alla L.R. n. 45/2008 art. 10;
• predisposizione del piano di emergenza comprese le planimetrie;
• individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente compresa la L.R. 345/2008 art. 10;
• elaborare il documento unico di valutazione rischi interferenza;
• elaborare il documento rischio incendio e valutazione del rischio chimico;
• elaborazione/revisione delle misure preventive e protettive da attuare e dei sistemi utilizzati
ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
• elencazione degli adempimenti tecnico-amministrativi mancanti;
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Istituto
scolastico nonché nei plessi staccati ivi compresi i lavori di appalto all’interno dell’Istituto, di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94;
• provvedere all’informazione ai lavoratori, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle
attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da
adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di
sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta
all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
• formazione dei lavoratori e dei preposti ai sensi dell'Art. 37 – D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
• partecipazione alla riunione periodica con il medico competente ed il servizio di
Prevenzione e Protezione, come previsto dall’art 35 del D.M. 81;
• disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria
dell’Istituto cui spetta la custodia;
• predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di
Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;
• assistenza in caso di ispezione / contenzioso da parte degli Organi di Vigilanza e di
Controllo;
• assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente;
• assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
• assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R.37/98), del
“Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di carico e scarico” dei materiali tossico-nocivi;
registro di cui all’art. 34 L.R. n. 10/07 e successive modifiche e integrazioni;
• assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari;
• assistenza nella individuazione e organizzazione della Squadra di Emergenza;
• assistenza nell’individuazione e della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;
• disponibilità ad assumere ogni altro adempimento connesso all’incarico.
Art. 3 – La scuola si impegna a: utilizzare i dati forniti dalla cooperativa esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi della
normativa di “Tutela della privacy” D.L. 196/03 e del Regolamento Ministeriale n. 305 /06 e
duplicare eventuali materiali di studio.
Art. 4 – La scuola e lo studio stabiliscono il compenso annuale forfettario lordo di € 750,00=
(settecentocinquanta/00) + IVA. (assunzione incarico annuale RSPP);
Sessione formativa per i lavoratori 12 h per un massimo di 35 partecipanti totale € 300,00
(iva esente);
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sessione formativa per preposti 8 h per un massimo di 35 partecipanti totale € 200,00 (iva
esente);
Il compenso verrà corrisposto dalla scuola, previa verifica dell’attività effettivamente svolta,
entro 30 giorni dalla data della ricevuta di prestazione occasionale, mediante bonifico
bancario. Codice Univoco Fatturazione: UFHFB4
Art. 5 - Il presente contratto non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato o
equiparato e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
Art. 6 - Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2016/2017.
Art. 7 - In caso di difformità rispetto a quanto indicato ai precedenti artt. 1,2,3 o di comportamenti
non consoni con l’ambiente scolastico, la Scuola si riserva il diritto di sospendere
immediatamente l’attività con comunicazione verbale del Dirigente Scolastico procedendo
alla risoluzione del presente contratto mediante lettera raccomandata AR.
Art. 8 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Varese

Nuovo Studio Professionale Associato 626
Il Responsabile Ing. Marco Piatti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Cicolini
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