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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE RELATIVO
ALL'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI INERENTI 'ATTIVITÀ DI CUI AL
D.lgs. 81/2008

VISTO il D.lgs. 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123”,
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così come
modificato dal D.Lg.s 56 del 19/04/2017 – Correttivo al codice degli appalti –
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
VISTO l'art. 31, comma 5, del D.lgs. 81/2008 che prevede le prestazioni
occasionali in caso di necessità a tutela della correttezza degli interventi funzionali
ai luoghi di lavoro;
VISTO l'art. 2222 del Codice Civile che disciplina i contratti di prestazione d'opera
professionali;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 38 del 15/11/2017;
CONSIDERATO l'obbligo di procedere alla formazione del personale della scuola
relativo alla formazione per due classi omogenee di lavoratori fino ad un massimo
di 35 partecipanti secondo l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 – Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di
Trento e Bolzano per la formazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs.
81/2008, per l’anno scolastico 2017/2018;
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CONSIDERATO l'obbligo di procedere alla formazione del personale sulla
sicurezza rivolto ai lavoratori della scuola secondo l’accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e
le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la formazione ai sensi dell’art.
37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, per l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che la società TRE ENGINEERING srl, è stata individuata dall’
Istituto I Circolo Didattico N. Spedalieri per espletare i predetti servizi;
CONSIDERATO che la società TRE ENGINEERING srl è stata individuata come
società esperta ed affidabile in relazione ai titoli posseduti;
TRA
L' Istituto I Circolo Didattico “N. SPEDALIERI" con sede in Piazza Spedalieri 95034 Bronte (CT), nella persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Scavo
Marilena, nata a Napoli il 14/11/1962, codice fiscale SCVMLN62S54F839O
E
la società TRE ENGINEERING Srl con sede in Via Stazzone, 45/47 - 95025 - Aci
Sant'Antonio (CT) P. IVA 04866020870, nella persona dell'Ing. Caltabiano Domenico
Maurizio, in qualità di legale rappresentante, nato a Catania il 26/07/1971, con
domicilio eletto in via stazione 47 Aci Sant’Antonio (CT), codice fiscale
CLTDNC71L26C351E
SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente contratto di acquisizione di servizi di formazione dei lavoratori inerenti
l'attività di cui al D.lgs. 81/2008 art. n. 37, comma 2 e 9, le cui premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale:
ART. l - Obblighi del prestatore d'opera
La società TRE ENGINEERING Srl, individuata quale destinatario di contratto
seguito di accertamento dei requisiti richiesti e depositati agli atti della scuola,
impegna a prestare presso l’ Istituto I Circolo Didattico “N. SPEDALIERI" i servizi
formazione ai lavoratori previsti dal D.lgs. 81/2008.
La Società TRE ENGINEERING Srl si impegna ad espletare la propria attività
ordine ai seguenti interventi:

a
si
di
in

Attività: Corso di formazione per due classi omogenee di lavoratori fino
ad un massimo di 35 partecipanti secondo l'accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione ai
sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008 (formazione generale 4 h +
formazione specifica rischio medio 8 h totale - 12 h).
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I corsi verranno effettuati nelle date 21 e 23 novembre 2017, 4-11-18-20
dicembre 2017 presso la sede dell’ Istituto con fascia orario 15,00 -19,00
e 16,00 – 20,00.

ART. 2 - Obblighi dell'Amministrazione Scolastica
Per le prestazioni oggetto del presente contratto l' Istituto I Circolo Didattico "N.
SPEDALIERI", a fronte dell'attività effettivamente svolta, corrisponderà alla società
TRE ENGINEERIG Srl la somma di: €. 540,00 + IVA 22% a classe, per un totale
complessivo di €. 1.080,00 + IVA 22% a fronte di quanto previsto all’art.1 Attività,
previa presentazione di regolare fattura, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e tracciabilità finanziaria
dei pagamenti.
Il pagamento della fattura sarà effettuato previa verifica delle condizioni di
ammissibilità previste dalla normativa vigente in materia (DURC, etc..).
Ai fini della emissione della fattura elettronica si comunica il Codice Univoco
Ufficio: C.U.U.: UFCEHB – CIG Z1720C6EEC

ART. 3 -Durata dell'incarico
Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e presumibilmente entro il
31/12/2017.
Qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere
formalizzata dalle parti.
ART. 4 Trattamento dei dati

L'Istituto I Circolo Didattico “N. SPEDALIERI” si impegna a raccogliere e
trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto di collaborazione.
Viene richiesto il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi del T.U. n.
196/2003.
Il destinatario del presente contratto dal canto suo si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
ART. 5 – Arbitrato
Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Catania.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Istituto
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo

Per la Società TRE ENGINEERING S.r.l.
Il rappresentante legale
Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
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