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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100) Via Nino Martoglio, 1 P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111 web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100) Via Varisano 2 P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401 web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 80002120865
Sede di Caltanissetta

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008
numero 81 e successive modifiche ed integrazioni. Contratto CIG: ZC724A3256

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, nonché il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO in particolare l’art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui lavoratori in servizio presso
l’Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta ed Enna;
VISTO in particolare l’art. 31 del D.Lgs n. 81/2008, per cui il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, e che gli addetti e i responsabili dei
servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico prot. N 0004496 del 28 giugno 2018 per l’individuazione del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione L’Ufficio VI dell’U.S.R. per la Sicilia - ambito territoriale per le province di Caltanissetta ed
Enna;
RICHIAMATA la determina dirigenziale prot. n.6129 del 13.08.2018 con cui, preso atto del Verbale della Commissione
prot. N. 6033 del 09.08.2018, di affidamento dell’incarico all’arch. Marco Antonio Tilaro;
VISTA l’autorizzazione prot. N. 3395 del 23.08.2018 a svolgere l’incarico di RSPP presso l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia – Direzione Generale - Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna del Dirigente
Scolastico dell’istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTI gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
TRA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale - Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di
Caltanissetta – Enna, legalmente rappresentato dal Dirigente Dott. LUCA GIRARDI, nato a Capua il 07.06.1980, C.f.
GRRLCU80H07B715F di seguito indicato come “Dirigente”;
E
l’Arch. MARCO ANTONIO TILARO, nato a Enna il 26.03.1966, residente a Enna in via Pergusa n.102, codice fiscale
TLRMCN66C26C342U - P. IVA: 00609210869 denominato Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 – tipologia di rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile,
un contratto di prestazione professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di
una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Articolo 2 – oggetto della prestazione
Il Dirigente affida all’Arch. Marco Antonio Tilaro, meglio generalizzato nelle premesse, che accetta, incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 e
successive modifiche ed integrazioni, per il periodo di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, non tacitamente rinnovabili.
L’incarico è da configurarsi come attività occasionale consistente in prestazione professionale, effettuata da personale
esterno alla Pubblica Amministrazione.
Si stabilisce inoltre espressamente che il credito derivante dal presente incarico non potrà essere oggetto di cessione a
terzi (o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma).
Resta inteso che quanto pattuito col presente contratto, ha carattere occasionale, rimane limitato al programma di
lavoro concordato e non comporta, per accordo reciproco espresso, obbligo di contribuzione obbligatoria, sia essa di
natura subordinata, parasubordinata o autonoma in quanto - si ribadisce - trattasi di collaborazione non durevole e
non attinente ad attività esercitate con carattere di abitualità.
Restano, inoltre, a esclusivo carico della parte contraente, in quanto compresi nel corrispettivo, le spese organizzative
e di gestione dell’attività.
Articolo 3 – compiti da espletare
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs.81/08, aggiornato ed integrato dal D. Lgs.
106/09; in particolare è richiesto lo svolgimento delle competenze di cui all’articolo 33.
Rientra nell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività:
• analisi e valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato normativo del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
finalizzata allo sviluppo del piano di lavoro di quanto dovrà essere realizzato, comprensivo della specifica degli
interventi necessari a sanare le non conformità eventualmente rilevate;
• sviluppo del Piano delle Competenze e delle Responsabilità per la formalizzazione del modello organizzativo,
comprensivo delle relative deleghe, necessario per l’efficace gestione della salute e sicurezza;
• affiancamento al Datore di Lavoro a supporto all’attuazione dei compiti imposti dalla legge;
• redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a seguito di valutazione dei rischi connessi
alle attività lavorative ed ai luoghi di lavoro, nonché del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti);
• sopralluogo annuale ai locali sede di lavoro;
• redazione e aggiornamento del Piano delle misure di adeguamento delle strutture, a seguito della valutazione di
idoneità e conformità;
• individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi
(annuale);
• misurazioni strumentali ed elaborazione relazione valutazione rischio rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali, rischio chimico e biologico, microclima (RUMORE/ VIBRAZIONI / CEM / ROA / CHIMICO…)
• indagini illuminotecniche finalizzate alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro e
dell’idoneità delle postazioni di lavoro con video terminale;
• supporto al Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro collegati allo stress lavoro-correlato;
• redazione ed aggiornamento del Piano di Prevenzione ed Emergenza contenente le misure di prevenzione di tipo
organizzativo e procedurale;
• elaborazione, verifica ed aggiornamento dei Piani di Emergenza degli immobili sede di lavoro di concerto con il
Datore di Lavoro; l’incaricato dovrà inoltre prevedere l’aggiornamento e/o redazione di tutte le planimetrie necessarie
relative al Piano di Emergenza, prevenzione incendi e di evacuazione in caso di incendio e/o di pericolo grave ed
immediato, nonché all’assistenza diretta sulla scelta e collocazione e/o aggiornamento della relativa segnaletica;
• affiancamento e gestione delle prove di evacuazione (annuali) con la redazione dei relativi “Verbali Prove di
Evacuazione di Emergenza”;
• organizzare, sulla base delle risultanze emerse nella Riunione periodica, la partecipazione alle formazioni che
risultino necessarie tra le seguenti: - Corso di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori dipendenti neo assunti e i
nuovi entrati nell’Ente non ancora formati in materia di sicurezza, affinché acquisiscono una formazione
sufficiente/adeguata; - Corso di aggiornamento di 6 ore (quinquennale) per tutti i lavoratori già formati; - Corsi di
formazione e/o aggiornamento dei soggetti da designare quali nuovi Addetti Antincendio; -Corsi di formazione dei
soggetti da designare quali nuovi addetti primo soccorso; - Corso di aggiornamento periodico (triennale) per gli

addetti al primo soccorso già formati, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico; - Corso di
aggiornamento periodico, di 8 ore annue, per RLS.
L’incarico è da svolgersi presso la sede dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta ed Enna,
nelle rispettive sedi di Caltanissetta ed Enna.
Art. 4 - obblighi del Dirigente
Il Dirigente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo,
fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidato.
In particolare, il Dirigente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire
tutte le informazioni utili relativamente a:
- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi del personale dipendente;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla
data di sottoscrizione del presente contratto.
Il Dirigente dichiara di acconsentire a che il RSPP possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti
tecnici (es. incontri con personale) tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal RSPP medesimo.
ART. 5 - obblighi del RSPP
Il RSPP, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena
autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario - quanto ai propri collaboratori - nei
confronti della Dirigente.
Ad ogni modo, il RSPP, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di
avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del RSPP e sotto la sua
responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Dirigente.
Il RSPP si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta la Dirigente riterrà necessario richiedere
chiarimenti al riguardo.
Il RSPP, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo, nonché l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n.
165/2001.
Articolo 6 – durata del contratto
Il contratto ha validità 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto a meno che non intervenga disdetta scritta da una
delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è
previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende
automaticamente risolto alla scadenza prevista.
Articolo 7 – riservatezza
Il RSPP a tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie
funzioni.
Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà
trattata dal Prestatore e dal Dirigente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.
Articolo 8 – corrispettivi
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione per quanto oggetto del presente contratto, è il seguente: €. 1.200,00
onnicomprensivo di IVA e oneri fiscali e previdenziali. Il corrispettivo si intende comprensivo anche delle spese
organizzative e di trasferta. Sul corrispettivo pattuito verranno applicate le previste ritenute nelle misure
corrispondenti a quelle vigenti all’atto della liquidazione e pagamento del corrispettivo medesimo.
Articolo 9 – modalità di pagamento
Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato a completo espletamento dell’incarico e previo
presentazione di apposita relazione sulle attività svolte.
Il corrispettivo pattuito verrà pagato entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica,
nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 2/11/2010
convertito nella L. 217/2010.

Articolo 10 – clausola risolutiva
Il presente contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti
e/o motivi imputabili all’Arch. Marco Antonio Tilaro o per motivo organizzativi, tecnico operativi e finanziari che
impongono l’annullamento delle attività progettuali.
Articolo 11 - Copertura assicurativa
Ogni onere assicurativo relativo alla fornitura è a totale carico della parte contraente.
Articolo 12 – Foro competente
Resta convenuto tra le parti che il mancato rispetto di quanto fin qui evidenziato comporterà la automatica risoluzione
del presente contratto. Resta, altresì, convenuto che per quanto non contemplato nel presente contratto si
applicheranno gli artt. 2226, 2227 e 2228 del Codice Civile, con l’intento che a decidere le controversie sarà il Foro di
Caltanissetta.

Caltanissetta 06.09.2018
Firmato digitalmente da
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