I.C.- "OMODEO - BEETHOVEN"-SCISCIANO
Prot. 0000 2610 del 26/04/2020
06-09 (Uscita)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART.2222 C.C.
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

CIG: ZAA3127A04
L’anno 2021 del giorno 26 del mese di aprile presso l’Ufficio dell’ “Istituto Comprensivo Statale Omodeo
– L.V. Beethoven” di Scisciano (Na)
TRA
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lembo Rosanna, per conto e nell’interesse dell’Istituto Comprensivo Statale
“Omodeo-L.V.Beethoven“di Scisciano (Na) (appresso denominato Istituto) codice Fiscale 92044580634 .
E
L’Ing. Pasquale Ammirati
Comune e data di nascita
Codice Fiscale
Sede Legale
Telefono/Cell.

(appresso denominato Contraente)
San Giuseppe Vesuviano (Na) il 16/11/1952
MMRPQL52S16H931O
Ottaviano V.le Elena n.13
0813089125 / 3358122472
PREMESSO CHE

•

•
•

Nell’ambito delle proprie responsabilità ed al fine di prevenzione del disagio, è interesse
dell’istituzione scolastica IC”Omodeo-L.V.Beethoven“ acquisire la collaborazione di personale di
provata esperienza e competenza nel campo delle problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di
lavoro onde porre in essere attività mirate alla massima attenzione e applicazione delle norme di cui al
D.Lgs 81/2008;
L’IC “Omodeo-L.V.Beethoven” ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria
presso il personale scolastico;
La Dott.ssa Rosanna Lembo dopo aver esaminato il curriculum vitae e le dichiarazioni allegate
all'offerta presentata dal Dott. Pasquale Ammirati, dopo aver consultato il Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza, ha proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al Dott.
Pasquale Ammirati
SI CONVIENE E SI STIPULA
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L’Istituto rappresentato come in premessa, affida al Contraente un contratto di prestazione d’opera
intellettuale a termine, in qualità di esperto nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro,affidando al medesimo la responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente e l’incarico
per la stesura del documento di valutazione dei rischi e, dove necessario, dei piani di emergenza ed
evacuazione come previsto dall’art.4 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazione e dal D.Lgs
81/2008. La durata, il luogo di lavoro, l’oggetto ed il compenso di detta collaborazione professionale sono
specificati nei successivi articoli.
Art.1
Qualificazione del rapporto
Il rapporto “de quo” dovrà intendersi a tutti gli effetti quale prestazione d’opera intellettuale disciplinata ai
sensi dell’art.2222 e 2229 e seguenti del Codice Civile.
Esso non dà quindi luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed antinfortunistica
derivante dal presente incarico sono a carico del Contraente ed assolti dallo stesso.
Il presente contratto non dà luogo né a trattamento di fine rapporto e né di anzianità.
Art.2
Contenuto del rapporto
a) individuazione dei fattori di rischio, consulenza per la valutazione dei rischi e 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 scolastica;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art.28 comma 2 del
D.Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione;
d) proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute sicurezza sul lavoro;
f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art.36 del citato D.Lgs.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.
Le prestazioni richieste sono:
1) esame della documentazione attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
2) sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o associazioni
che collaborano con l’istituzione scolastica;
3) revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti, inerenti al D.Lgs 81/2008;
4) predisposizione del Documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente;
5) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione
alle diverse attività;
6) predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi
pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
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7) controllo quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature installate in collaborazione
con le società gestori dei servizi provinciali;
8) eventuali verifiche strumentali fotometriche e fonometriche nei locali della scuola e nelle aule
speciale e laboratori;
9) supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti;
10) consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’istituzione scolastica;
11) l’esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti
generali della
normativa di riferimento,antincendio,emergenza ed evacuazione rischio rumore, rischio chimico,
compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti (antincendio e
D.Lgs n. 626/84 art. 21/22);
12) informazione ai lavoratori, alunni sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte,
specie in palestra e nei laboratori sulle misure da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in
relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle
procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in casi di incendio e
terremoto;
13) aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di
pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza,
riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di
priorità dettata dal maggior rischio;
14) supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se
necessari;
15) supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli
aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
16) riunione annuale con tutti gli Addetti al Servizio di Prevenzione, occupandosi insieme agli altri
responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
17) disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di
vigilanza e controllo sulla materie di igiene sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili
del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc.;
18) disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria
dell’istituzione scolastica di cui spetta la custodia;
19) predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione della prova di Evacuazione e di
Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;
20) assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente
e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;
21) assistenza per l’istituzione scolastica e tenuta dei registri previsti dalla normativa;
22) analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro.
Inoltre , in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si
concretizzerà con sopralluoghi periodici dei locali dell’IC“ Omodeo-L.V.Beethoven“ “ di Scisciano e di
S.Vitaliano;
Si precisa che l’istituto è composto da sette Plessi:
Plesso Via Roma San Vitaliano;
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Plesso Via Green San Vitaliano;
Plesso Via Appia San Vitaliano;
Plesso Palazzuolo Scisciano;
Plesso P.M.Rossi Scisciano;
Plesso Frascatoli Scisciano;
Plesso Sede Centrale Scisciano.
Art.3
Modalità di svolgimento della prestazione
Per l’espletamento dell’incarico affidato, il Contraente avrà diritto a ricevere dall’istituto informazioni in
merito a:

1)
2)
3)
4)
5)

la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
la descrizione degli impianti;
i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

le prescrizioni degli organi di vigilanza;
Egli, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità che si renderanno
necessarie per una completa analisi dei rischi.
Il Contraente si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto riguarda le funzioni
svolte e l’uso di tutto il materiale che gli verrà fornito e che dovrà essere restituito all’atto
dell’ultimazione dell’incarico.
Art.4
Compenso per l’incarico e modalità di pagamento
Per le prestazioni oggetto del presente contratto l’IC Omodeo-L.V.Beethoven“ corrisponderà al Dott.
Pasquale Ammirati il compenso di € 999,43 (novecentonovantanove/43).
Detto importo deve considerarsi omnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese oltre ad IVA,
ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 08/08/1995,
quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
L’importo, verificata la regolarità della prestazione, verrà corrisposto in unica soluzione al termine del
contratto previa presentazione di Fattura Elettronica.
Art.5
Durata del contratto
La durata del presente incarico viene stabilita a decorrere dal 26/04/2020 al 26/04/2022.
Al termine di questo periodo, detto incarico dovrà ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge,senza obbligo
di comunicazione tra le parti. E’ tuttavia fatto salvo quanto disposto nel successivo art.7.
Art.6
Diritto di recesso delle parti
C.F. 92044580634 cod.mecc. NAIC8FQ007 - Cod. Univoco UFKTQZ
Sito Web: www.icsciscianosanvitaliano.edu.it
Mail: naic8fq007@istruzione.gov.it PEC : naic8fq007@pec.istruzione.it
Via San Giovanni, 50 – 80030 Scisciano (Na)
Tel 0812244212

Qualora il Contraente assuma comportamenti contrari agli obblighi della presente convenzione o non
svolga l’attività prevista della stessa, l’istituto si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell’art.2237 del
Codice Civile.
Altresì ,qualora, l’istituto non ottemperi agli obblighi previsti dalla presente convenzione ed in particolare
a quanto indicato all’art.4, il Contraente si riserva di recedere dal contratto. E’ comunque possibile il
recesso da parte di una delle parti previo preavviso di 30 (trenta) giorni. Per quanto non contemplato
troverà applicazione la disciplina di cui all’art.2237 del Codice Civile:
Art.7
Efficacia del contratto
Ogni eventuale modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per
iscritto e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.
Art.8
Registrazione
Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d’uso. Le spese di
registrazione saranno in tal caso a carico della parte che ne faccia richiesta.
Art.9
Tutela della Privacy

1)In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Contraente dichiara,con
la sottoscrizione del presente contratto, di aver visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati
personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei
propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti.
2) Il Contraente si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal
Committente o delle quali venisse in possesso durante l’espletamento delle attività, di non divulgarle e di
non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al
presente contratto.
3) E’ comunque diritto del Contraente di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad
espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle
finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei
dati stessi.
LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Scisciano, 26/04/2020
f.to IL CONTRAENTE
Ing. Pasquale Ammirati

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosanna Lembo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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