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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
PER
CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO
ai sensi del D.M. 10/03/1998

⧠ a.s. 2017-18

Contraenti:

Istituzione scolastica: IC “D.M. TUROLDO” e
Geom. Gagliardi Domenico
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Contratto di prestazione d’opera per CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, per l'a.s. 2017-18
Tra
L’Istituto Comprensivo “D.M. Turoldo” con sede in Via delle Magnolie, 9 10151 Torino, codice
fiscale 97541030017, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Anna
Ruggiero nata ad Aversa il 23/12/1970 c.f. RGGNNA70T63A512V domiciliata per la sua carica
presso l’IC Turoldo
e
Il Geom. Gagliardi Domenico, nato a TORINO il 09/07/1991 residente a TORINO con studio
tecnico a San Raffaele Cimena (TO) c.a.p. 10090 in Piazza Moie, 1 codice fiscale
GGLDNC91L09L219F, partita IVA n.11049050013
♦♦♦

VISTO il Decreto 1° Febbraio 2001, n. 44 che all’art. 40 consente la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività, insegnamenti e
formazione;
VISTO il Codice degli Appalti - Dlgs 163/2006, all’art. 57 (Procedura Negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara), con particolare riferimento al comma 5
Lettera a), in quanto servizio “complementare ad un preesistente contratto” di
prestazione d’opera
VISTO che il Geom. Gagliardi Domenico non si trova in regime di incompatibilità
tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente
incarico;
VIENE AFFIDATO
Al Geom. GAGLIARDI Domenico l’incarico di formazione dei dipendenti in qualità di
addetto antincendio ai sensi del Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998, e di
conseguenza si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1

Il Geom. GAGLIARDI Domenico si impegna a prestare la propria opera per la formazione
del personale mediante la seguente tipologia di corsi:
a) assicurando la fruizione di lezioni frontali (formazione in presenza), somministrate
dallo stesso a da docenti suoi collaboratori, dotati di documentata "esperienza
triennale nel campo della formazione e della sicurezza negli ambienti di lavoro".

b) Predisponendo il foglio firme e i test di uscita per ogni discente.
c) Predisponendo gli attestati.
Articolo 2
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Il Geom. GAGLIARDI Domenico volgerà detto incarico in un locale riservato dell’istituzione
scolastica.
Articolo 3
Per il suddetto incarico al Geom. GAGLIARDI Domenico spetterà un compenso come indicato
nella tabella seguente:
LISTINO PREZZI DEI CORSI DI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs.81/08

n.

CORSO

N°
ore

Discenti

Imponibi
le
€

Importo
lordo
€

1

Corso di Formazione Addetti Antincendio
Rischio Medio ai sensi del Decreto
Ministeriale 10 Marzo 1998

8

25

700,00

728,00

Il corso si svolgerà nelle seguenti date e orari:
1. Lezione Teorica il giorno Lunedì 15/01/2018 dalle ore 14:00 alle ore 19:00
2. Lezione Pratica il giorno Mercoledì 24/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Articolo 4
Il Geom. GAGLIARDI Domenico potrà avvalersi di docenti con esperienza triennale nel campo
della formazione e/o della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 5
A conclusione dell’incarico, il Geom. GAGLIARDI Domenico presenterà l'attestazione di
partecipazione per ogni discente che avrà superato il test di uscita e restituirà il materiale utilizzato:
fogli firma e test.

Articolo 6
Il pagamento del compenso per la formazione richiesta sarà effettuato previa presentazione di
parcella in formato elettronico; a tal proposito il Geom. GAGLIARDI Domenico considererà nel
computo tutti i discenti per i quali è stato ordinato il corso, quindi anche nel caso non sia stato
possibile produrre l'attestato per il mancato raggiungimento delle ore di formazione previste o per il
mancato superamento del test di uscita. Gli attestati relativi la formazione saranno consegnato
dallo Studio in formato elettronico entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto pagamento della parcella in
formato elettronico.
Articolo 7
L’Istituzione Scolastica I.C. “D.M. Turoldo” fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge
n° 675/1996, che i dati personali acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di 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 disposizione di
legge, la facoltà di accedervi.
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Articolo 8
Per ogni controversia relativa al presente contratto, si elegge competente il Foro di Torino.
Articolo 9
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli n. 2229 e succ. del
Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
I contraenti
Torino, 17 gennaio 2018
Geom. GAGLIARDI Domenico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Ruggiero

