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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER L'AFFIDAMENTO DELUINCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

TRA

L'lstituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini"di San Pietro Clarcnza (Ct) - Via Dusmet n.24 CAP

95030, C.F. 93067830872, di seguito denominato "lstituzione scolastica", rappresentato legalmente

dalla dott.ssa Fiscella Angela Artonina, nata a Nicosia (En) 2311111961 (C.F.

FSCNLN6 1 S63F892P) Dirigente scolastico pro-tempore

E

I'ing. Munafò Giorgia nata a Catania il 2210411988, residente a San Pietro Clarenza (C0 - CAP.

95030 in viale Europa n.50 (c.F. MNFGRG88D62C351T), di seguito denominaÎa "EsperÎo".

PREMESSA

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l "Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto

2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e

ss.mm.ii.;
VISTO il D.l. I febbraio 2001 n- 44 "Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con

D.A. n.895/2001;
CONSIDERATO che gli arrt. 33 e 40 del D.I. n.44l}1 e del D.A. Sicilia n..895/2001 consentono di

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed

insegnamenti;
VISTA la Détermina del Dirigente scolastico di Individuazione del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., recante il numero di

prolocollo 3643 lBl 5 del 05.06.20 l4 ;

CONSIbERATO che l'incarico di Responsabile del Sprvizio di Prevenzione e Protezione

compoÍa prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie

di pirticolare delicaÍezza ove emerge la rile-vanza della protezione dell'inleresse pubblico,

la òompetenza specifica in edifici scolastíci. la disponibilità senza condizioni temporali

del prestatore d'opera. il rapporto fiduciariq con il dirigente scolastico;



CONSIDERATO che I' ing. MUNAFO GIORGIA , individuata come Esperto in relazione ai titoli
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vilae depositato
agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire I'effettuazione
della prestazione professionale oggetto del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. I - Premessa
- La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Att. 2 - Oggetto
- L'Esperto si obbliga a lomire all'Istituzione scolastica, in forma autonoma e senza alcun

vincolo di subordinazione, la propria prestazione d'opera quale Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.

Art. 3 - Obblighi dell'Esperto
- L'Esperto si impegna a prestare la propria opera per lo svolgimento delle seguenti

attività:
a. assunzione dell'incarico di R.S.P.P. e partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35

del D.lgs.81/08 per I'intera durata dell'incarico;
b. ricognizione dei luoghi di lavoro, stesura e/o aggiornamento del Documento di Valutazione

dei Rischi - DVR - come daartt.77 e 28 del D.lgs.81/08, inclusi gli adempimenti
riguardanti l'art.28 co.1-bis del medesimo D.lgs. 81/08 e stesura e/o aggiornamento del

Documento dì Valutazione dei Rischi da Incendio - DVR-i - ai sensi della normativa
vigente;

c. assistenza durante le fasi di adeguamento e per gli adempimenti organizzativi finalizzati alla
nomina di tutte le figure sensibili costituenti il S.P.P. e successivo coordinamento del

Sen'izio;
d. aggiomamenti normativi con studio applicativo alle esigenze dell'lstituzione scolastica e

consulenza per la predisposizione della formazione specifica per i dipendenti come da art.

37 D.lgs.8l/08:
e. elaborazione e revisione delle procedure di sicurezza;
f. elaborazione delle misure preventive e protettive redigendo il piano operaîivo per la gestione

delle emergenze;
g. formazione ed informazione ai dipendenti, art. 36 D.lgs.81/08;
h. adeguamento del piano di emergenza, come da normativa vigente;
i. sopralluoghi con stesura verbale del S.P.P;
j. predisposizione della modulistica e coordinamento delle prove di evacuazione (almeno 2

all'anno per ciascun plesso scolastico);
k. assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di controllo;
L assistenza al dirigente scolastico nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, da

affiggere all'intemo dei plessi dell'istituzione scolastica;
m. consegna della documentazione su riponata presso I'Ufficio di Dirigenza dell'lstituzione

scolastica cui ne spetta la custodia.

Arf.4 - Duraî del conÍratîo
- Il presente contratto ha la durata di dodici (12) meqi:dalla data della sua sottoscrizione.
- Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso.



Art. 5 - Corrispeltivo e modalìtà di pagamento
- L Istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte dall'Esperto si impegna a

corrispondere il compenso di € 1.000,00 (mille/0O); tale importo si intende al lordo di
ritenute a qualsiasi titolo e comprensivo di ogni e qualunque spesa, di oneri fiscalì e

previdenziali anche a carico dell'lstituzione scolastica.
- La liquidazione del compenso verrà effettuata, su presentazione di notule di prestazione

occasionale, nella misura del 50% entro la data del 3111212014 ed il saldo alla data di
scadenza del presente conlratto, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.

- E' fatto salvo l'esercizio del diritto di recedere in qualsiasi lempo dal contratto, previa
formale comunicazione all'Esperto con preawiso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conîo anche dell'importo dovuto per le presîazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi
dell'articolo 26 comma 1 della kgge 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente alla
stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e

lEsperto non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, proposta da Consip
S.p.a. e tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.

Arl. 6 - Coperturq. assicurativa e frattamento previdenziole e ussistenziale
- Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a

trattamento di fine rapporto e I'Esperto provvede in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civili.

- Si intende a totale carico dell'Esperto la copertura assicurativa per rischi, infortuni e

responsabilità civile, derivanti dall'espletamento dell'incarico di R.S.P.P e delle attività di
cui al precedente arl.3 .

Art. 7 - Risoluzione del conlratto
- L'Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato,

a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata o con PEC, in caso di mancato
adempimento delle prestazioni di cui al precedente art.3.

Art. 8- ModiJicazioni e/o integrazioni
- Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma

scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art.9 - Clausola risolutivo espressa
- Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le

ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di
ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro
contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC.

- In caso di risoluzione del presente contratto I'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di
risoluzione indicato dall'lstituzione scolastica, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività
svolta fino alla data della medesima.

Art, 10 - Foto competente
- In caso di controversie il Foro competente è quello tli Catania e le spese di registrazione

dell'ano d'uso. sono a carico dell'Esperto.



Arl. II- Trattamento dati personali
- Ai sensi dell'art. 13 del D.L'vo 19612003 e ss.mm.ii. l'lstituzione scolastica fa presente

che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e,

comunque, in applicazione della predetta legge e di tutte le norme vigenti in materia.

L'Esperto potrà ésercita.e i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, è responsabile del trattamento degli stessi

ai sensi della D.L.vo 19612003 (codice Privacy).

Art,l2 - Respotrstbile del procedimento
- Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Fiscella Angela Antonina.

con la sottoscrizione qui di seguito apposta, le parti dichiarano di aver preso visione del

contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta'

Letto, approvato e sottoscritto

San Pietro clarenza tcO, ...Q.1..:.9$. :.?91k........

L'Esperto
(Ing. Munafò Giorgia)

GENTE SCOLASTICO
Fiscella Angela Antonina)


