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Capaccio, lì 4 maggio 2016

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
INCARICO ESPERTO – CIG Z8819A81F6
L’Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante,
dott.ssa Di Geronimo Maria Cristina nata a Castelnuovo di Conza (SA) il 31/10/1952, con sede in
Capaccio, piazza Orologio n. 12, codice fiscale 90021760658, di seguito denominato Istituto
e
l’ingegnere Feo Sandro, nato a Stella Cilento il 12.12.1965, e residente a Castelnuovo Cilento (SA), via
Arbosto n. 51 - Codice Fiscale: FEOSDR65T12G887E, partita IVA 03392410654, esperto nel settore
della sicurezza nei luoghi di lavoro, come da Curriculum Vitae acquisito e depositato agli atti della
scuola;
PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
l’Istituto si è dotato dei Piani di valutazione dei rischi e dei Piani di evacuazione per tutte le sedi
scolastiche dipendenti;
che in seguito alla realizzazione dei lavori nell’ambito del PON Asse II presso la scuola primaria di
Tempa San Paolo, che hanno comportato anche interventi alle strutture dell’edificio scolastico, si
rende necessario provvedere all’aggiornamento del Piano di Valutazione dei rischi e del Piano di
evacuazione inerenti al predetto plesso;
che già in passato l’Istituto si è avvalso della consulenza dell’ing. Sandro Feo, da ultimo contratto
prot. n. 1351 del 9/12/2013 per la redazione dei Piani di valutazione dei rischi e dei Piani di
evacuazione dei plessi già dipendenti dal cessato I.C. “Carducci” al costo di € 300,00 oltre IVA e
cassa per ciascuno dei 5 plessi interessati;
che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 78 dell’11/09/2015, ha stabilito i criteri e i limiti per lo
svolgimento dell’attività negoziale prevista dal D.I. 44/2001, da parte del Dirigente Scolastico e con
successiva delibera n. 79, in pari data, ha stabilito i criteri di scelta per l’individuazione delle risorse
umane;
che l’ing. Sandro Feo ha già redatto i medesimi piani per tutti i plessi dell’Istituto e, come da
curriculum acquisito e depositato agli atti della scuola, dispone di conoscenze specifiche, capacità
applicative e strumentazioni adeguate per l’assolvimento dell’incarico relativo alla redazione dei
nuovi Piano di valutazione dei rischi e Piano di evacuazione della scuola primaria di Tempa San
Paolo;
che, pertanto, con determina prot. n. 1214 – 06/12 del 03/05/2016 il Dirigente Scolastico ha disposto
l’attribuzione dell’incarico di che trattasi all’ing. Sandro Feo;
che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2222 e seguenti C.C.;
che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;

CONVENGONO E STIPULANO
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale:

________
________
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Art. 1 - Oggetto
L’ing. Sandro Feo fornirà all’Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo l’attività di redazione del
Piano di valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione aggiornati per il plesso di scuola primaria di
Tempa San Paolo già interessato da lavori nell’ambito del PON Asse II che hanno comportato anche
interventi alle strutture dell’edificio scolastico;
Art. 2 – Obblighi dell’esperto e durata dell’incarico
L’ing. Sandro Feo, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si obbliga a
fornire i propri servizi con la massima diligenza. In particolare il Piano di valutazione dei rischi e del
Piano di evacuazione dovranno essere consegnati sia in formato cartaceo sia in formato digitale, entro il
31/05/2016.
Art. 3 - Verifiche
L’esperto s’impegna a fornire ogni genere di informazione e, su richiesta del Dirigente Scolastico, a
consegnare specifica relazione finale dell’attività svolta.
Art. 4 – Corrispettivi e modalità di pagamento
L’Istituto corrisponderà all’ing. Sandro Feo la somma di € 300,00 oltre IVA e Inarcassa a prestazione
avvenuta e a seguito di presentazione della relativa fattura.
Art. 5 – Modalità di fatturazione
La fattura dovrà essere intestata a: Istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo “Costabile Carducci”,
piazza Orologio 12 – Capaccio e, oltre ai necessari dati contabili, dovrà riportare il numero di protocollo e
la data del presente contratto nonché il codice CIG.
Il codice univoco dell’Istituto, ai fini dell’emissione della fattura elettronica, è il seguente: UFBB6T.
Art. 6 – Responsabilità verso terzi
L’Istituto non assume nessuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti, con questi ultimi,
dall’ing. Sandro Feo in attuazione del presente contratto.
Art. 7 – Cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto all’ing. Sandro Feo di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L’inadempimento del divieto di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del presente
contratto, con le modalità previste dal successivo art. 9.
Art. 8 – Modificazioni
Ogni genere di modifica o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti.
Art. 9 - Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 C.C., che, per motivazioni diverse, potranno
recedere dal presente contratto solo con comunicazione per iscritto, con indicazione delle motivazioni, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le
parti.

________
________
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Art. 10 - Titoli
Le rubriche che le parti hanno ritenuto di dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non
possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.
Art. 11 – Copertura assicurativa
L’ing. Sandro Feo garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni
professionali ed extraprofessionali.
Art. 12 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Istituto fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della
predetta Legge nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003.
Relativamente ai dati personali dei quali verrà a conoscenza, l’ing. Sandro Feo è responsabile del
trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.
Art. 13 – Foro competente
In caso di controversie il foro competente è quello di Salerno.
L’ESPERTO
Ing. Sandro Feo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Cristina Di Geronimo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

