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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
per l’affidamento dell’incarico di Consulente e Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell'Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania

TRA
l'Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania, rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico pro-tempore Dott. Francesco Ficicchia, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” Via Francesco Durante n. 13 – CAP 95122 Catania - C.F:
80010230870 Codice Univoco UFMAPS
E

Il dott. ing. Natale Saccone nato a Paternò (CT), il 28/04/1975, residente in Paternò (CT) – Piazza
Regina Elena n. 33, C.F. SCCNTL75D28G371X, iscritto all'albo professionale degli ingegneri della
provincia di Catania al n. 4201
VISTI:
- il D.lgs. n° 277/1991;
- il D.lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto M.P.I. n°292/1996 che individua “datori di lavoro” nell’ambito scolastico i Capi
d’Istituto;
- la C.M. n°119 del 29/4/1999 che detta indicazioni attuative circa la Sicurezza nei luoghi di
lavoro.
- Il protocollo d’intesa tra la rete scuole per la sicurezza della provincia di Catania "Sicurezza
in rete – Scuole del futuro" del 01/02/2019 assunta al protocollo dell’I.P.S.S.E.O.A. “Karol
Wojtyla” di Catania prot. 6406/2019 del 01/04/2019
- La dichiarazione di efficacia del Protocollo d’intesa dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da
Feltre” di Catania prot. 5991/2019 del 24/10/2019
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PREMESSO CHE:
1)
Il Decreto M.P.I. n° 382/1998 con il quale è stato adottato il Regolamento attuativo del D.lgs.
626/94 relativamente alle Istituzioni Scolastiche:
- Individua nel datore di lavoro il soggetto competente a provvedere alla redazione del
documento relativo alla valutazione dei rischi;
- Obbliga i datori di lavoro ad attivare gli opportuni interventi al fine di promuovere le
iniziative di informazione, formazione dei lavoratori e provvedere alla programmazione e
organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza, quali per esempio incendi
o rischi derivanti da agenti chimici, fisici, biologici;
- 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)
I Servizi di Prevenzione e Protezione della Istituzione Scolastica, designati dal Dirigente
Scolastico, sono costituiti da personale interno alla scuola e che tali Servizi richiedono l’opera di un
esperto esterno quale Responsabile di tali Servizi al fine di integrare e qualificare l’azione di
prevenzione e protezione svolta dai suoi componenti.
3)
Il dott. ing. Natale Saccone ha i requisiti professionali per svolgere i compiti espressamente
attribuiti dal D.lgs. 81/2008 al R.S.P.P., nonché altri compiti di supporto, consulenza e collaborazione
ai dirigenti scolastici per l’applicazione della predetta normativa.
SI CONVIENE E SI STIPULA
ora per allora, il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse
costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Comprensivo Statale
“Vittorino da Feltre” di Catania per l’anno scolastico 2020/2021 sino al 31/08/2021.
Art.1 - Il dott. ing. Natale Saccone individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera
professionale svolgendo i seguenti compiti previsti dall’art.9 comma 1 del D.lgs. 626/1994, in base
alle informazioni ricevute, di cui al comma 2 del medesimo articolo. In particolare, si impegna a:
- aggiornare i rispettivi “Documenti di Sicurezza” presenti in istituto
- redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza se necessarie previa consegna dei file. elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art.36) verificare l’idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze.
- partecipare alle riunioni periodiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art.35)
- garantire una adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi con
incontro collegiale.
- indicare un programma annuale di formazione da seguire per i lavoratori (art.37) con
onorario desunto dalle tabelle dell’ordine provinciale di appartenenza.
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-

rispettare l’art. 32 comma 9 e l’art. 33 del D.lgs. 81/2008.
Effettuare comunicazioni all’ente proprietario degli immobili (art. 18 c. 3).

Art.2 – Per la verifica dei rischi non rientranti nell’ambito delle sue competenze professionali, sentiti
i dirigenti scolastici delle scuole interessate, il dott. ing. Natale Saccone potrà avvalersi di
professionisti da lui indicati, purché di comprovata esperienza e competenza, e regolarmente
iscritti ad Albi professionali.
Art.3 - Il Dirigente Scolastico si impegna:
- a designare i propri dipendenti, componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione che
collaboreranno con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla formazione se necessaria di un ASPP per ogni plesso con i compiti di responsabile al SPP,
al fine di garantire la copertura della vigilanza e sorveglianza in assenza dell’RSPP in quanto
esterno.
-

a designare ed a formare 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. Tali figure tra cui gli ASPP avranno il compito di
preposti individuati ai sensi dell’art. 299 del D.lgs. 81/2008 con gli obblighi di cui all’art. 19
dello stesso D.lgs. 81/2008 poiché l’RSPP è esterno.

Art.4 – L'Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” di Catania, a fronte dell’attività
effettivamente e personalmente svolta dal dott. Ing. Natale Saccone per tutti i plessi (Plesso centrale
di Via Francesco Durante n. 13 – Plesso “Fontana” – Plesso “Raccuglia” – Plesso “Vigo” – Plesso di
Via Pavarotti -, si impegna a corrispondere il pagamento dell’onorario per la prestazione
professionale di € 1.600,00 netti sul cui importo lordo sarà applicata la ritenuta d’acconto del 20%.
Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato entro gg.30 dalla data di presentazione
della fattura. Sotto il prospetto dei singoli importi:

ONORARIO €. 1.000,00 + €. 150,00 per ogni plesso
Contributo C.N.P.A.I.A. (4%)

€. 1.600,00
€. 64,00

Totale imponibile

€. 1.664,00

Spese esenti

€. 480,00

IVA (22%)

€. 366,08

Totale Fattura

€. 2.510,08

Ritenuta d'acconto (20% ONORARIO)

€. 320,00
TOTALE A PAGARE
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€. 2.190,08

Art.5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. Sarà cura del contraente provvedere direttamente alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
Art.6 – L'Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” di Catania si riserva la facoltà di risolvere,
in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non fosse
svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.
Art.7 – L'Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” di Catania fa presente, ai sensi e per gli
effetti della Legge n°675/96, che i dati personali forniti dal dott. Ing. Natale Saccone saranno oggetto
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge o di contratto
inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Art.8 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Catania.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Contraente Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Natale Saccone

Dott. Francesco Ficicchia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
FRANCESCO FICICCHIA
16.07.2021 11:01:08 UTC
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