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Prot. 522/A3

Manfredonia, 1/3/2019

CIG: Z4526B15E1

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO
RSPP SUI LUOGHI DI LAVORO
TRA
L’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di Manfredonia - FG (Committente), rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Filippo QUITADAMO, nato a Foggia (FG) il 27 marzo 1956 e domiciliato per la sua carica
presso l’IC “S. G. Bosco” in Via Cavolecchia, 4 a Manfredonia (FG) – Codice Fiscale 92055050717,
E
la ditta Salcuni s.a.s. (Prestatore) C.F./P.IVA 03163750718 rappresentato legalmente dall’Ing. Pasquale
SALCUNI, nato a Manfredonia (FG) il 13 luglio 1956 e residente a Manfredonia in Via delle Cisterne, 10,
codice fiscale SLCPQL56L13E885F;
Premesso che il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.);
Vista la richiesta di disponibilità al personale interno, nonché delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
di Foggia per l'affidamento del compito di R.S.P.P., ai sensi dell'art. 32 comma 8 lett. b) del D.Lgs. n.81/2008
della nostra Istituzione Scolastica;
Vista la determina dirigenziale per la selezione e il reclutamento di esperto esterno per l'attività di R.S.P.P
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prot. 71/A3 del 14/1/2019;
Visto l’avviso pubblico di selezione per conferimento incarico professionale di RSPP, prot. 72/A3 del
14/1/2019;
Visto il decreto di proposta aggiudicazione dell’affidamento incarico di RSPP, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
per l’anno 2019, prot. 223/A3 del 29/1/2019;
Vista la determina di aggiudicazione e stipula del contratto per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P., ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per l’anno 2019, prot. 428/A3 del 18/2/2019 con la quale si affida alla ditta
Salcuni s.a.s. dell’ing. Pasquale Salcuni, Via Santa Chiara, 18 Manfredonia (FG) l’incarico professionale di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per il periodo 1/3/2019 ÷ 31/12/2019;
Visto il D.I. 129/2018 che stabilisce le modalità di espletamento dell’attività negoziale svolta dalle
Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
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SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante,
valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE dell’IC “S. G. Bosco” di Manfredonia (FG) per il periodo dall’1 marzo 2019 al 31 dicembre
2019;
ART 1. OGGETTO DELL’ INCARICO
La ditta Salcuni s.a.s. dell’ing. Pasquale Salcuni, Via Santa Chiara, 18 Manfredonia (FG) assume il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per svolgere i compiti di cui all’art. 33 del D.Lgs. n.
81/2008 e, in particolare, coadiuverà il Dirigente Scolastico provvedendo:
-

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione della Scuola;
a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, c. 2, i
sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituto;
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;
a ogni altro adempimento collegato alla funzione di R.S.P.P.
ART 2. EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO

-

Plesso di scuola Primaria in Via Cavolecchia;
Plesso dell’infanzia S. Salvatore, via Cavolecchia;
Plesso di scuola dell’infanzia Scaloria in via Fiume.
ART 3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il
medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione
dell’incarico affidato. In particolare:
-

sulla natura dei rischi;
sull’organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
sui dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
sulle prescrizioni degli organi di vigilanza;
sulle variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire
successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea e adeguata
documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le volte che sarà
ritenuto necessario dal Prestatore medesimo.
ART 4. OBBLIGHI DEL PRESTATORE
Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente
e in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario nei confronti del
Committente.
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Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà
necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere i titoli, le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente al vigente dettato normativo.
ART 5. COMPENSO
Per le prestazioni sopra descritte, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sarà corrisposto
il compenso omnicomprensivo di 1.000,00 € (mille/00). Il pagamento avverrà, previa verifica dello stato di
attuazione degli adempimenti previsti all’art. 1, a seguito di presentazione di idonea documentazione
contabile e sarà erogato con bonifico bancario. Il presente contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
ART. 6. RISERVATEZZA
Il R.S.P.P. è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle
proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del
presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente conformemente all'obbligo di
riservatezza, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 (Codice privacy) e al solo fine
dell’esecuzione del presente contratto.
ART. 7. MATERIALI E DOCUMENTAZIONE
Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico
assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta
necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all’incarico. Alla scadenza del presente accordo, il
Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione e il materiale in proprio possesso.
ART. 8. DURATA DEL CONTRATTO
Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dall’1/3/2019 e cesserà di produrre i
suoi effetti il 31/12/2019.
ART. 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice
civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito
elencate:
-

qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3, 5 e 6 del presente contratto;
qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli articoli 1 e 4 del presente
contratto ed assunti verso il Committente.
ART. 10. RESPONSABILITÀ

Il Prestatore solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare
dall’espletamento dell’incarico.
ART. 11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto il Foro
competente a decidere sarà quello di Foggia e le eventuali spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso,
sono a carico della ditta Salcuni s.a.s.
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ART. 12. RICHIAMO NORMATIVO
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle
norme del Codice Civile e della vigente normativa.
ART. 13. PUBBLICITÀ
Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della scuola.
Il presente contratto è stato scritto letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 1/3/2019
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’IC “S. G. Bosco” in via Cavolecchia, 4 Manfredonia (FG).
Lo stesso è redatto in n. 2 copie che sono state siglate dal Dirigente Scolastico e dal R.S.P.P.
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