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ING. GIUSEPPE RAGONESE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

CIG Z202AF49E6
INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE D'OPERA OCCASIONALE
TRA
l'Istituto Scolastico SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “PUBLIO
VIRGILIO MARONE” rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Caterina Fasone Dirigente
Scolastico pro-tempore, nata a Palermo il 21/06/1955, codice fiscale FSNCRN55H61G273K e
domiciliato per la sua carica presso la SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
“PUBLIO VIRGILIO MARONE” - Via Valdemone, 7 – 90114 PALERMO codice fiscale 80050550823
E
Il Dott RAGONESE GIUSEPPE nato a Palermo il 30/01/1966, e residente in Via F. Parlatore, 42,
codice fiscale RGNGPP66A30G273F, che interviene in qualità esperto nel settore della sicurezza
negli ambienti di lavoro.
PREMESSO
• che l’art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’art. 43 c. 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018
consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività;
• che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni introdotte con il D.lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
• che non risulta in servizio presso l’Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla
normativa vigente per svolgere l’incarico professionale per il rinnovo del certificato di prevenzione
incendi e deposito SCIA;
• che l’Istituto ha la necessità di affidare l’incarico professionale per il rinnovo del Certificato di
Prevenzione Incendio – Deposito della SCIA ai sensi del DPR n. 151/2011 ad un professionista
qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
• che il Dott. GIUSEPPE RAGONESE, individuato come esperto, risulta in possesso delle capacità
e dei requisiti professionali di cui previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. debitamente documentati, non

si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale
oggetto del presente contratto;

CONVIENE E SI STIPULA
il presente incarico di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante:
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’Istituzione scolastica affida al Dott. GIUSEPPE RAGONESE l’incarico professionale per il
rinnovo del certificato di prevenzione incendio – deposito delle SCIA, come previsto dal D.P.R.
151/2011.
La prestazione oggetto del presente incarico viene resa dal Dott. GIUSEPPE RAGONESE, nel
contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà
da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con
l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.
L’incarico prevede tutte le attività finalizzate all’acquisizione del Certificato di Prevenzione
Incendio / deposito della SCIA ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendio (DPR
151/2011, ecc.) e nello specifico:
 Sopralluogo preliminare per l’accertamento delle attività soggette al controllo di prevenzione
incendi, e sopralluoghi successivi per valutare l’efficacia dei presidi antincendio e delle
protezioni passive presenti;
 Verifica degli impianti di protezione attiva presenti;
 Compilazione di tutta la modulistica richiesta dal D.P.R. 151 e dal D.M. 07/08/2012;
 Presentazione dell’Attestazione di rinnovo/scia e della Asseverazione ai sensi del DPR
151/2011 e del DM 07/08/2012
Ogni ulteriore attività utile a portare a buon fine l’incarico professionale.
ART. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione professionale dovrà essere completata, purché ne sussistano le condizioni, entro
giorno 7 dicembre 2019. Per l'espletamento del servizio è stabilito un compenso forfettario al netto
di IVA 22% se dovuta, e ogni altro onere previsto per legge
Il compenso sarà corrisposto di fine dell’attività professionale e solo dopo l’avvenuto deposito della
SCIA.
Il Dott. Giuseppe Ragonese provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri. Il

presente contratto non costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

ART. 3 – COMPENSO
L’importo per l’espletamento del suddetto incarico è di € 1.000,00 al netto di I.V.A. 22% e
C.N.P.AI.A
Il compenso per la prestazione della competenza professionale sarà liquidato a conclusione della
prestazione previa presentazione della documentazione attestante l’attività svolta e l’emissione
della relativa fattura elettronica.
Ai sensi del “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà
ammessa solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest’ufficio, relativo al servizio di
fatturazione elettronica è: UFTEYW
Il Dott. Giuseppe Ragonese assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Non è dovuto alcun rimborso delle spese
eventualmente sostenute dal Prestatore per l’esecuzione dell’incarico. Il presente contratto non dà
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore
non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di
lavoro autonomo.
ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata dal 04/12/2019 e fino a conclusione della prestazione compreso il deposito
della SCIA e ogni ulteriore attività utile a portare a buon fine l’incarico professionale.

ART. 5 – RECESSO
L’ Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque
momento revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione e senza che ciò
produca a favore del Professionista alcun diritto a risarcimento di danni.

ART. 6- TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, in tema di trattamento dei dati
personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della
sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali. Ai fini
della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono
esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati

stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 7- RINVIO E CONTROVERSIE
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 Palermo

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONTRAENTE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Caterina Fasone (*)

________________________

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

