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CONTRATTO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA
TRA
Il CIRCOLO DIDATTICO PALAZZELLO di Ragusa, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico
Reggente prof. MUSARRA FRANCESCO, Codice Fiscale: MSRFNC54S06G371G
E
l’arch. prof. TILARO MARCO ANTONIO cod. fisc. : TLRMCN66C26C342U
PREMESSE
 La determina a contrarre Prot. n. 3352 del 17/12/20216
 che nell’ambito del personale in servizio nella scuola non è presente personale in possesso dei requisiti
previsti dalla legge;
 l’arch. prof. TILARO MARCO ANTONIO - può espletare l’incarico di cui al presente provvedimento in
quanto compatibile con quanto previsto dall’articolo 35 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, giusta
autorizzazione Prot. n. 3049/U del 06/09/2016 rilasciata dall’I.C. statale “De Amicis” di Modica (dove è
in servizio in qualità di docente) ai sensi dell’art. 53 comma 6f bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, trattandosi di incarico conferito a personale dipendente dalla P.A. ;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico
Con la presente si incarica la S.V. di svolgere il ruolo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dei rischi di cui al decreto in argomento.
Resta inteso che la Sua collaborazione, a carattere occasionale, rimane limitata 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.
.
Articolo 2 – Durata dell’incarico
Il presente incarico avrà la durata complessiva di periodo dal 18/12/2016 al 17/12/2017 .
L'incarico avrà durata di mesi 12 dalla stipula del contratto.
Non è previsto il tacito rinnovo dell'incarico.

Articolo 3 – Obblighi
Il Responsabile del S.P.P. dovrà, oltre e provvedere a quanto previsto dell'art.33 D.Lgs. n. 81/2008 svolgere i
seguenti compiti:
1. Assunzione del ruolo di R.S.P.P.;
2. Assistenza al D.S. nel rapporto con l'Amministrazione Provinciale per la risoluzione delle problematiche
afferenti alla sicurezza e alla salute e per la messa in sicurezza delle scuole; assistenza al D.S. nel rapporto
con gli organi di vigilanza con compilazione dei documenti richiesti e segnalazioni dovute; monitoraggio
delle certificazioni occorrenti;

3. Assistenza in caso di ispezioni da parte degli Organi di vigilanza e di controllo;
4. Riunione obbligatoria ai sensi de1l'art. 35 del D.Lgs 81/2008 con tutti i componenti del Servizio di
Protezione e Prevenzione;
5. Sopralluogo annuale in ciascuna sede successivamente all’inizio della collaborazione e prima dell’inizio
delle attività didattiche, al fine di effettuare una valutazione e una verifica del grado di attuazione delle
norme di sicurezza, anche con riferimento alla cartellonistica afferente la sicurezza;
6. Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi entro mesi tre dalla stipula del contratto;
7. Verifica e in caso di sopravvenute esigenze rielaborazione del Piano di Emergenza con relative planimetrie
e di primo soccorso entro mesi due dalla stipula del contratto;
8. Piena disponibilità per sopralluoghi e adozione di misure urgenti e tempestive in caso di situazioni di
pericolo grave o imminente;
9. Calendarizzazione preventiva rispettosa di tutte le scadenze e di tutti gli adempimenti obbligatori previsti
per legge;
10. Organizzazione di almeno due prove di evacuazione e relativa assistenza durante la loro effettuazione;
riepilogo e valutazione degli esiti;
11. Informazione ai lavoratori ex art. 36 del D.Lgs 81/2008;
12. Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente;
13. Effettuare e relazionare, con cadenza bimestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere
all'individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta motivata
del Dirigente Scolastico;
14. Fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari.
Articolo 4 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Per detta attività all’arch. prof. TILARO MARCO ANTONIO a prestazione ultimata spetterà un corrispettivo
pari a € 1.190,00 (millecentonovanta/00 euro). Tale somma deve intendersi onnicomprensiva cioè al lordo di
IRPEF, contributi previdenziali, IVA, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo
presente e futuro e di ogni altra ritenuta.
Nulla è dovuto dall’Amministrazione al contraente nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni
non imputabili all’Amministrazione medesima
Articolo 5 – Modificazioni
Il presente contratto potrà essere modificato in qualunque momento per intervenute motivazioni che ne impongano
la modifica .
Articolo 6 – Recesso
Il recesso del contratto da parte del’arch. prof. TILARO MARCO ANTONIO dovrà essere preavvisato almeno
dieci giorni prima.
Articolo 7 – 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. prof. TILARO MARCO ANTONIO
o per motivo organizzativi, tecnico
operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività.
Articolo 8 Copertura assicurativa
Ogni onere assicurativo è ad esclusivo carico del prestatore d’opera
Articolo 9 – Foro competente
In caso di difformità e 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 Ragusa.
Le spese per l’eventuale registrazione del presente contratto sono a totale carico del prestatore d’opera.
Con la sottoscrizione del presente incarico l’arch. prof. TILARO MARCO ANTONIO autorizza fin d’ora l’uso
dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, consentendone il trattamento
necessario .
FIRMA dell’esperto
Il Dirigente Scolastico Reggente
prof. Francesco Musarra
Il presente atto è firmato
mediante apposizione di firma digitale.

