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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’anno duemilaventi il giorno 17del mese di dicembre,
TRA
Il Convitto Nazionale ‘D. Cotugno ‘ e Licei Annessi (d’ora in avanti ‘Istituto’),C.F. 9305550664
nella persona del rappresentante legale pro tempore, Prof.ssa Serenella Ottaviano, Dirigente
Scolastica , nata a L’Aquila il 18/06/1964 e
E
L’Ing. Martini Bruno nato a L’Aquila il 04/05/1962 CF MRTBRN62E04A345A, residente a
L’Aquila 67100 un Via Ponte Rasarolo ,10( d’ora in avanti “Incaricato”)
PREMESSO CHE:
1) Il D. L.vo 81/2008, relativamente alle Istituzioni Scolastiche:
- individua nel datore di lavoro il soggetto competente a provvedere alla redazione del documento
relativo alla valutazione dei rischi;
- Prevede la possibilità, per gli Istituti scolastici, di avvalersi dell’opera di un esperto al fine di
integrare l’azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati dal datore di lavoro.
2) che non sussistono nella scuola professionalità disponibili,
3) con procedura di selezione pubblica (avviso prot. n. 11664 del 06/10/2020)
la Scuola ha individuato il destinatario per l’affidamento dell’incarico di RSPP nella persona
dell’Ing. Bruno Martini, docente a tempo indeterminato presso .I.I.S. Da Vinci Colecchi,
4) l’Ing. Bruno Martini è stato autorizzato dalla scuola di appartenenza (nota acquisita al prot.n.
16768 del 15/12/2020 ) allo svolgimento dell’incarico oggetto del presente contratto,
SI CONVIENE e si stipula
Il seguente contratto di collaborazione plurima, di cui le premesse costituiscono parte integrante:
Art. 1-Premessa
Il presente incarico si configura come prestazione d’opera intellettuale regolato dell’art 2230 Codice
Civile

Art. 2 – Oggetto della prestazione - Durata
L’oggetto della prestazione è il seguente:
il prestatore si impegna a svolgere personalmente l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per un biennio dalla data di sottoscrizione presso tutte le sedi e del
Convitto “D. Cotugno” e Licei Annessi sotto elencate :
- Sede del Convitto in via Ficara 67100 L’Aquila
- Sede del Liceo Linguistico in via Ficara 67100 L’Aquila
- Sede del Liceo delle Scienze Umane in Via Madonna di Pettino 67100 L’Aquila
- Sede del Liceo Classico in Via Madonna di Pettino 67100 L’Aquila
- Sede del Liceo Musicale e del Liceo Economico Sociale in Via Acquasanta 67100 L’Aquila
Tale incarico comporta i seguenti adempimenti:
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione di questa istituzione scolastica;
b) elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
c) supervisione del piano d'emergenza ed eventuale aggiornamento ed incontri con gli addetti
all'emergenza;
d) assistenza nell’effettuazione di almeno due prove di evacuazione ogni anno, per ciascun plesso
da effettuarsi con cadenza semestrale ;
e) elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28,
comma 2, del D. Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;
f) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività di questa istituzione scolastica;
g) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature;
h) consegna degli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle
documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati
contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli
incontri formativi da parte dei dipendenti;
i) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti del committente volto a verificare
l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza
e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavo-ro/attrezzature/macchinari;
j) verifica del registro infortuni;
k) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché
alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08;
l) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 81/08.
m) invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.
n) proposte relative ai programmi di formazione dei lavoratori;
o) interfaccia con gli Enti preposti (ASL, SPESAL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.).
La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’incaricato il quale potrà avvalersi di ausiliari i
quali agiranno sotto la propria direzione e sotto la sua responsabilità e nessuna pretesa potrà essere
da questi avanzata nei confronti dell’Istituto .
La prestazione è resa in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Il presente contratto ha durata annuale dalla stipula, pertanto cessa i propri effetti il 16/12/2021.

Art. 3- Obblighi dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico, dovrà collaborare con l’RSPP , fornendogli tutte le informazioni in proprio
possesso previste dal decreto legislativo 81/2008 necessarie per la completa realizzazione
dell’incarico .

Inoltre l’ing. Bruno Martini è espressamente autorizzato a richiedere per conto dell’Istituto agli enti
locali proprietari degli edifici scolastici, ogni informazione, notizia e documentazione necessaria
per lo svolgimento dell’incarico affidatogli.
In particolare l’incaricato si obbliga a fornire tutte le notizie relative a :
- natura dei rischi
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive
- dati del registro infortuni
- prescrizioni degli organi di vigilanza
- nominativi del personale e alunni
- variazioni o modifiche delle attrezzature e degli ambienti di lavoro che dovessero intervenire
successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
-designare i propri dipendenti componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione che
collaboreranno con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- designare un congruo numero di propri dipendenti quali incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque di gestione dell’emergenza.
Art. 4 Compenso
L‘Istituto, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’Ing. Bruno Martini per tutte le sedi
dell’Istituzione Scolastica sopra menzionate, si impegna a corrispondere un compenso annuo,
onnicomprensivo forfetario lordo Istituto di euro 2.000,00 (duemila/00) comprensivo di ogni onere
di legge a carico della scuola (oneri previdenziali, IVA se dovuta ecc., ritenute IRPEF).
Nel costo annuo è inclusa un’assistenza continua della stessa durata del contratto, nonché assistenza
professionale in caso di contenzione con gli organi di vigilanza.
Il pagamento annuo delle competenze spettanti sarà effettuato in due tranche:
€ 1.000,00 alla consegna dei documenti , € 1.000,00 a completo espletamento dell’incarico.
Il compenso suddetto sarà assoggettato dall’Istituto alle ritenute d’acconto IRPEF.
Art. 5 Risoluzione
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto mediante semplice comunicazione scritta
al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
• Qualora l’Incaricato non adempia agli obblighi indicati nell’art 2 del presente contratto
• Qualora l’Istituto non ottemperi agli obblighi indicati nell’art. 3 del presente contratto ed
assunti verso l’incaricato
In caso di recesso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro
effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a
quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell’incarico con altro personale.
Art. 6 Trattamento dei dati- Riservatezza
Il R.S.P.P è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi 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 dall’incaricato e dall’Istituto conformemente
agli obblighi di riservatezza ai sensi dell’ìart. 13 del D. L.vo del 30 giugno 2003 n. 196, e al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto .
Art. 7 Responsabilità
L’Incaricato solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono
derivare dall’espletamento dell’incarico .
Art. 8 Pubblicità e trattamento dati personali.
Il presente contratto, corredato dal C.V. dell’ing. Martini Bruno, viene pubblicato sul sito ufficiale
della scuola www.convittocotugno.edu.it, nell’albo on line e nell’amministrazione trasparente.
L’Istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 , che i dati
personali forniti dall’Incaricato saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra

richiamata e degli obblighi di riservatezza e sicurezza) finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di Legge o di contratto inerenti il l’incarico. Tali dati potranno dover
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione
di legge la facoltà di accedervi.
Il presente contratto è stato scritto letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data
17/12/2020
Il presente documento viene firmato digitalmente da entrambe le parti.
L’INCARICATO
Ing. Bruno Martini

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Serenella Ottaviano

