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PROT. n. 5166/B15
OGGETTO:

GROTTAGLIE, 23.12.2014

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE. D.Lgs. 81/2008.

Contraenti:
 Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli” con sede in Grottaglie Via D. Minzoni, 1 (C.F. nella persona
del Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio FINO, nato a Brindisi l’ 08/07/1962, CF FNIMRZ62L08B180K;
 Ing. Raffaele CASIERI, nato a Milano il 12/05/1972 e residente in Leporano (TA) alla Via Zagare, 16
(C.F. CSRRFL72E12F205Z), esperto nel campo della sicurezza, come si evince dal curriculum vitae,
VISTI

gli artt. 31-33 del D.I. n.44/2001, che consentono la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO
il D.Lgs.n.81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che prevede l’obbligo per il Dirigente
Scolastico di istituire il Servizio di prevenzione e protezione e di nominare il Responsabile;
VISTO
che lo stesso Testo Unico prevede che, in assenza di personale della Scuola disponibile a
svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, l’incarico possa
essere affidato ad un professionista esterno;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 63/B15 del 13/01/2008, con cui l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato assegnato all’Ing. CASIERI
Raffaele per il periodo di un anno;
VISTO
il codice dei Contratti Pubblici (Decreto leg.vo n.163 art.125 del 12/04/2006;
VISTO
l’avviso di gara di cui al prot. n. 4651 A20 del 17.11.2014;
VISTA
la graduatoria provvisoria di cui al prot. n. 4962 A20 del 05.12.2014;
ACCERTATA l’assenza di reclami;
VISTA
la graduatoria definitiva di cui al prot. n. 5165 A20 del 23.12.2014;
VALUTATA rispondente ai requisiti richiesti la domanda prodotta dal professionista;
I contraenti convengono nella stipula del seguente
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
che si compone dei seguenti articoli
ART. 1
L’Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli“, nella persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico
Maurizio FINO, nell’ambito di attuazione del D.Lgs. 81/2008, affida l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione all’Ing. Raffaele CASIERI a partire dal 01.09.2013 e fino al 31/08/2014.
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ART. 2
Oggetto e durata dell’incarico
Il professionista da incaricare in qualità di R.S.P.P., assume l’obbligo di esperire tutte le attività di
competenza per la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (01.01.2015 –
31.12.2015). In particolare dovrà assicurare:
1. Attività di monitoraggio: riguarda la struttura, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature i materiali
e le sostanze, le condizioni di lavoro del personale dipendente e dei fornitori del servizio scolastico. Tale
attività deve essere svolta attraverso sopralluoghi da effettuarsi con periodicità stabilita (almeno ogni 90
gg.) o, se necessario, “a chiamata”.
2. Attività di previsione: le diverse situazioni critiche, rilevate attraverso l’attività di
monitoraggio, costituiranno gli elementi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (con
aggiornamento in itinere). Il D.V.R. (Capo III, Sez. II, artt. 28-29-30 del D.Lgs 81/2008) identifica, stima e
valorizza i diversi fattori dei rischi.
3. Attività di prevenzione: consiste nell’individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi
dell’evento di rischio. In tale ottica il R.S.P.P. espleterà:
 Elenco degli adempimenti tecnico – amministrativi mancanti;
 Proposte di correttivi, relazionate alle modifiche che nel frattempo intervengono nella
normativa;
 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e controllo; Assistenza
nell’istituzione del “Registro delle manutenzioni”;
 Collaborazione per la stesura di Circolari informative per il personale aventi come oggetto la
Sicurezza sul Lavoro;
 Assistenza nell’effettuazione di n. 2 prove di evacuazione;
 Assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le Figure previste dalle norme di Legge, da
nominare all’interno dell’Istituzione Scolastica, in materia di sicurezza sul lavoro (Addetti al
S.P.P., R.L.S., Coordinatori e V.ce C. Emergenza, A. Primo Soccorso, ecc); Effettuazione di
sopralluoghi periodici;
 Effettuazione della riunione periodica annuale (art. 35 del D. Lgs. 81/08 );
 Reperibilità per qualunque approccio assistenziale relazionato alla Sicurezza e ambiente di lavoro;
 Elaborazione e/o aggiornamento del Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I. - art. 26 comma 2 D.lgs. 81/08)
 Stesura del Piano di Emergenza, e di Evacuazione (sfollamento) , secondo quanto previsto dal D.M.
10/03/1998. Prove di attuazione del Piano di Emergenza, con stesura di relazione; analisi
delle criticità riscontrate nel corso dell’evacuazione, con lo scopo, poi, di poterle eliminare;
 Aggiornamento dei percorsi, sulle planimetrie, ove saranno indicate le vie di fuga, per effettuare
l’evacuazione, così come prevede il D. M. del 1998. Esse sono necessarie per l’emergenza in caso
di calamità. Per avere l’opportunità di segnalare i percorsi sulla predetta planimetria, la scuola
curerà di fare da tramite con l’Ufficio Tecnico del Comune per mettere a disposizione la planimetria
dei propri locali, preferibilmente in formato elettronico.
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Formazione ed Informazione del personale
Il R.S.P.P. dovrà garantire la Formazione ed Informazione di tutto il personale, come previsto dal cap.
III , Sez. IV, artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08. Per via dell’emanazione del Testo Unico, la Formazione al
personale dovrà riguardare tutti gli aggiornamenti che sono andati in vigore e che andranno in vigore;
per l’occasione dovrà essere rilasciata copia delle parti più significative dell’attuale norma di Legge.
Ulteriori incontri con il personale dovranno essere effettuati, nel corso degli anni, per trattare rischi
legati alle specifiche mansioni, compiti e responsabilità, organizzazione e quant’altro legato alle attività
scolastiche, impostando dialoghi formativi e costruttivi validi per una integrazione globale della Sicurezza
nel contesto operativo. Il R.S.P.P., tenendo conto delle direttive del Dirigente Scolastico, espleterà i suoi
compiti in piena autonomia.
ART. 3
Per tali prestazioni verrà corrisposto il compenso di € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) al lordo di
ogni contributo fiscale, previdenziale, assistenziale (Cassa, Inps, Iva, Irap, etc.) e di ogni qualsivoglia
rimborso spese. Il corrispettivo sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di
regolare documento fiscale riferito all’attività svolta e verifica del DURC. Ai sensi del decreto 3 aprile 2013
n. 55 (trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) a partire dal 6 giugno 2014 è fatto obbligo di
produrre esclusivamente fatture elettroniche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Prima del
conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a
svolgere l’incarico rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza e, se richiesta, la
documentazione di cui al curriculum.
ART. 4
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. Ognuna delle parti contraenti provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e per responsabilità civile.
ART. 5
L’ Amministrazione scolastica si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui
all’ art. 2, ovvero in riferimento a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con lettera
raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto il quindicesimo giorno dalla data di
ricezione da parte dell’incaricato. Qualora sia l’incaricato a voler recedere dal contratto lo potrà fare, con
comunicazione scritta e motivata, con preavviso di almeno 30 giorni, e avrà diritto, in assenza di
contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa
documentazione fiscale, a quanto pattuito rapportato al periodo di incarico effettivamente svolto.
ART. 6
Tutti i dati personali, di cui l’istituto” venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
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all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SS.GG.AA. Dott. Armando Armonioso.
ART. 7
La stipula del contratto è subordinata alla regolarità contributiva dell’incaricato (DURC).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art. 3
della L. 136/2010 e successive m. e i.
ART. 8
Il presente contratto è regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e in caso di controversia si
elegge competente il Foro di Taranto.
Letto, confermato e sottoscritto.

I Contraenti,
IL PRESTATORE D’OPERA
Ing. Raffaele CASIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio FINO

