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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER
ATTIVITA' DI CONSULENZA

SULLA SICUREZZA DEGLI AIVBIENTI Dl LAVORO E DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/08)
Anno 2020

Tra

ll «C.P.l.A. 2 -Via Bologna - Torino», con sede in Torino, Via Bologna, n. '153 C.F.: 97784380012, nella
persona della dirigente scolastica Veronica ANCONA nata a Palermo il 18 novembre 1983 C.F.:
NCNVNC83S58G273M in qualità di legale rappresentante

e

ll Geom. Domenico GAGLIARDI nato a Torino il 09/07/1991 residente a San Raffaele Cimena (TO)codice
fiscale GGLDNC91L09L219F con Studio Tecnico a San Raffaele Cimena (TO)in Piazza Moie 1 c.a.p. 10090
Partita l.V.A. I 1049050013

Premesso

che I'lstituto Scolastico sopra citato, visto il D.L.gs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, visto il

D.M.3B2I98 e la C.M. 119 del 29104199 relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha la necessità di
assegnare l'incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione a persona in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa;

che il presente contratto viene stipulato nell'ambito dell'attività negoziale per l'acquisizione di beni e
servizi di cui altitolo V del Decreto lnterministeriale 12912018 (Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, aisensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge '13 luglio 2015, n. 107), e nell'esercizio delle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico definite
dall'art'Ar1. 44 dello stesso decreto;

che ad oggi il contratto precedente risulta scaduto ed è indispensabile assicurare la continuità del
servizio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'lstituto;

che l'offerta del Geom. Gagliardi veniva approvata e che, pertanto, allo stesso veniva conferito
l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui alla determina di
affidamento di incarico quale RSPP, Prot. 3002 de|2311212019, da espletarsi secondo le modalità,
attraverso I'adempimento dei compiti specifici e con I'ausilio dei soggetti previsti dal D.Lgs. n. 81/08;



Preside
Evidenziato



SI CONVIENE E STIPULA

AÉ. 1 La presente offerta di prestazione d'opera intellettuale è valevole a partire dal 0110112020 fino al

3111212020 e consiste nelle seguenti attività:

1) lncarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

a) Periodici sopralluoghi nei luoghi di lavoro, prowedendo ad affiancare il Dirigente Scolastico nell'
aggiornamento dei documenti divalutazione dei rischisia rispetto alle modifiche intervenute sia
rispetto agli interventistrutturalie alle misure di prevenzione nelfrattempo adottate da parte del
Comune;

b) Partecipazione alla riunione periodica e alle riunioni di servizio e coordinamento convocate

dal Dirigente Scolastico;

c) Partecipazioni alle riunioni con l'ente proprietario;

d) Partecipazione a riunioni con la commissione di sicurezza interna;
e) Coordinamento per il monitoraggio della formazione sulla sicurezza dei lavoratori;
f) Verifica compilazione documentazione di nomina;
g) Proposte di programma di info-formazione ai dipendenti.

2) Ag g i orn am ento attività r ealizzata p recedentem ente.
a) Affiancare il Dirigente nell'aggiornamento deldocumento di sicurezza, nellaelaborazione del

Piano di evacuazione per ogni edificio scolastico e delle procedure del piano di emergenza;
b) Consulenza tecnica al dirigente scolastico, agli addetti e al rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza;

c) Esame dei progetti di adeguamento predisposti dall'ente proprietario e affiancamento al Dirigente
per eventuali proposte;

d) Assistenza al dirigente scolastico per Ia redazione del DUVRI relativamente alle Ditte con
contratto di appalto stipulato con l'Ente Proprietario o con l'lstituzione scolastica.

3) Gestione delle attività necessarie agli adempimenti della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
a) assistere il Dirigente scolastico nel rapporto con gli organi divigilanza (ASL, WFF, ecc.), se

necessario;

b) illustrare ai Docenti ed al personale ATA il Piano dievacuazione e le norme comportamentali
da seguire in caso di emergenza e prowedere alla informazione su: D.Lgs 81t2008 (compiti
del Datore di lavoro e di lavoratori), scuola sicura (Decreto 26108/1992 e Decreto
1 0/03/1 998), prevenzione incendi;

c) verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alle norme
di legge ed alle norme tecniche vigenti e, siano accompagnate dalla specifica certificazione;

AÉ. 2 ll Geom. Gagliardi Domenico si impegna a fornire le attività descritte nell'articolo precedente solo in
funzione dalla propria autonoma analisi professionale di consulenza elo in seguito a quanto
programmato durante la riunione periodica, in base alle esigenza emerse e condivise dai partecipanti
alla riunione.

Art. 3 ll compenso complessivo richiesto per la suddetta attività è stabilito in € 2000,00 omnicomprensivi per
il periodo dall'11112020 aJ,3111212020. La somma sarà corrisposta nel seguente modo: in due rate di

importo pari al 50%: la somma di euro 1000,00 entro il 30 giugno 2020,la somma di euro 1000,00
entro il 31 dicembre 2020, previa presentazione della fattura in formato elettronico.

AÉ. 4 La prestazione professionale in oggetto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e
I'lstituzione scolastica dovrà prowedere, limitatamente al periodo contrattuale, alla copertura
assicurativa contro gli infortuni per il Geom. Gagliardi Domenico e suoi collaboratori.

Art. 5 Considerato che l'importo proposto è a forfait, resta inteso che per le attività eventualmente non
effettuate, il Geom. Gagliardi Domenico non potrà riconoscere alcuna riduzione dell'importo pattuito.

Art. 6 ll Geom. Domenico Gagliardi si impegna a garantire la copertura assicurativa dei professionisti da lui
incaricati per responsabilità civile che possono accadere durante lo svolgimento delle attività oggetto



del presente contratto. Atalfine l'lstituto scolastico si impegna a segnalare l'eventuale evento dannoso

al consulente entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

AÉ. 7 ll presente contratto si intende valido sino al 30 dicembre 2020; ciascuna delle parti lo può rescindere a
mezzo raccomandata che deve pervenire alla controparte con preavviso di 30 giorni dalla stipula del
presente contratto.

Art. 8 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e successivi del

Codice Civile. ln caso di controversia ilforo competente è quello di Torino e le spese di registrazione
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte che vi abbia interesse.

Art.9 Aisensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm., recante disposizioni in merito alla "tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto altrattamento dei dati personali", i dati che riguardano l' lstituto e da
questi forniti, o altrimenti acquisiti dallo studio Tecnico Geom. Domenico Gagliardi, saranno oggetto di

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è
ispirata l'attività dello studio. Tali dati veffanno trattati per prowedere agli adempimenti connessi
all'attività dello Studio ed in particolare per esigenze preliminari alla stipula del contratto, per dare
esecuzione ad un atto o ad una o più operazioni contrattualmente convenute, per dare esecuzione
presso Enti Pubblici o Privati agli adempimenti connessi o strumentali alcontratto, in forma anonima
per effettuare statistiche e ricerche di mercato.
La richiesta dei dati non è conseguenza di un obbligo nonnativo ma è finalizzata alla costituzione ed
al mantenimento in essere dei rapporti contrattuali. ll trattamento dei dati awerrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso sistemi
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati conferiti dall'lstituto o
comunque all'lstituto riferibili, potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici
incarichi per conto dello Studio (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi
informativi, ricerche di mercato, seruizi tecnici); ad lstituti Bancari per la gestione degli incassi e
pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, ad enti, consorzi od associazioni aventi finalità di

tutela delcredito, nei casi previsti dalla legge.
ln relazione ai predetti termini l'lstituto potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs. n'
196/2003, tra cui, in particolare, ildiritto di conoscere idati personali registrati, ottenere la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione; opporsi a trattamenti di dati illegittimi od
effettuati perfinid'informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, comunicazione
commerciale integrativa.

AÉ. 10 Ai sensi del D.Lgs 3312013 gli estremi del presente contratto saranno inseriti nell'apposita sezione
denominata Amministrazione Trasparente del sito web della scuola.

LE PARTI:

Torino, 0110112020

Letto, approvato, sottoscritto:

Per 1'Istituto:

(La Diri gent e S co I as ti c a)
Prof. ssa VERONICA ANCONA

i&^ro*.E-*.,.-Q-*'

Per 1o Shrdio Tecnico
Geom. Domenico

Gagliardi)


