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Data e protocollo come da segnatura 

CIG   ZF32B561D4 

 

Sicurezza degli operatori nella struttura scolastica ai sensi dei D.Lgs. 81/08, 106/09 e s.m.i. 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

 

Fra i convenuti: 

 

Dott.ssa Rosa Sorvillo , Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Matteotti  di Rivoli (TO), C.F.  955980240012 

successivamente indicata come Amministrazione Scolastica;  

e 

ing. Giuseppe Ferrante, in qualità di libero professionista  esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e RSPP, con sede operativa in Torino, Via C. Beaumont n.26 , c.f. FRRGPP64S12L219H Iva 06913150014, 

successivamente indicata come Società fornitrice;  

 

PREMESSO CHE 

 

• La prestazione professionale consiste nella realizzazione di un servizio obbligatorio per legge a norma 

dell’art.17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’accordo del 26.01.2006 atto n.2407 della conferenza fra lo 

Stato e le Regioni e Province Autonome; 

• La complessità delle problematiche da trattare richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le 

normali competenze del personale scolastico; 

• verificato che tra il personale scolastico non sono rinvenibili tali competenze; 

• L’incarico affidato non è di tipo continuativo e non risulta particolarmente gravoso sul piano 

economico-finanziario; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione Scolastica del 

servizio correlato agli adempimenti in materia di sicurezza nella struttura didattica, ai sensi del D.L.gs 81/08 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 2 Termini ed efficacia del contratto 

Il presente contratto ha efficacia dal  16 gennaio 2020 al  31 gennaio 2023 

Art. 3 Obblighi della società fornitrice 

La società fornitrice si impegna a fornire tramite i propri tecnici, le prestazioni di seguito descritte: 

 

 a-OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP 

L'espletamento della consulenza comprenderà le seguenti prestazioni riferite a tutti i plessi scolastici: 

a - assistenza periodica e programmata per l’implementazione del Sistema di Sicurezza minimo una volta al 

mese; 

b - sopralluoghi mensili di verifica degli edifici dei plessi e di tutti gli spazi di pertinenza dell’Istituto. 

Quanto sopra riferito ai seguenti edifici: 

1) Scuola secondaria I°  grado Matteotti– Via Monte Bianco 23 – Rivoli (TO) 

2) Scuola primaria Vittorino da Feltre – Via Monte Bianco 23 -Rivoli (TO) 
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3) Scuola primaria Sabin – Via Adamello 10 -Rivoli (TO) 

4) Scuola primaria Perone – Viale Beltramo 4 – Rivoli (TO) 

5) Scuola primaria Casa del Sole  - Viale Nuvoli 12/A – Rivoli (TO) 

5) Scuola infanzia Piaget – Via Adamello 8 – Rivoli (TO) 

6) Scuola Infanzia Don Caustico – Via Lincoln 2 -Rivoli (TO) 

7) Scuola Infanzia Casa del Sole – Viale Nuvoli 12/A 

I suddetti edifici sono in possesso di C.P.I. o in attesa di C.P.I.; 

c - aggiornamento, quando necessario, del piano di emergenza; 

d - definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 

diverse attività; 

e - illustrazione in aula e simulazione sul campo dell’evacuazione dagli edifici in caso di emergenza; 

f - almeno n.1 simulazione “a sorpresa” di evacuazione dagli edifici in caso di emergenza (su n.2 previste); 

g - aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza degli ambienti di lavoro 

per il plesso scolastico; 

h- aggiornamento delle planimetrie degli Istituti con la collaborazione del Comune 

i - effettuazione di un minimo di 2 incontri nell’arco del contratto con l’obiettivo di controllare lo stato di 

avanzamento del sistema sicurezza ed il rispetto delle norme in genere; 

j - disponibilità ad organizzare incontri di informazione di tutto il personale in materia di salute e sicurezza 

(in genere dopo assemblee plenarie già pianificate dall’istituto); 

k- supporto nella gestione amministrativa della documentazione in materia di igiene e sicurezza e 

ambiente; 

l- organizzazione e gestione della riunione annuale del servizio di prevenzione e protezione; 

m- attività di formazione (in presenza) del personale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

n- contatti e consulenza con enti di controllo ed enti gestori (senza trasferta); 

o- verbalizzazione di tutte le attività svolte in materia di salute e sicurezza; 

p- redazione di opuscoli ad hoc, preventivamente concordati con la Dirigenza, relativamente al primo 

soccorso e antincendio da distribuire ad alunni e genitori per aumentare la cultura della sicurezza; 

q-consulenza telefonica e via mail illimitata; 

r- supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 

necessari; 

s- assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

t- analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 

u- analisi e valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato 

 

Art. 4 Obblighi dell’Amministrazione Scolastica 

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l’Amministrazione Scolastica provvederà a corrispondere 

alla Società l’importo di € 1550,00 ( incluse Iva  e CNPAIA) , alla presentazione della fattura elettronica. 

Art. 5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

Art. 6 Trattamento dati personali 

I sottoscritti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti del GDPR Reg europeo UE 2016- 679, che i dati 

personali – ivi compresi, se del caso, i cosiddetti “sensibili” ai fini della legge citata – saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti 

il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 

accedervi. 
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Art. 7 Referenti 

I sottoscritti firmatari del presente contratto svolgeranno le funzioni di referente, ciascuno per la propria 

parte. 

Art. 8 Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, sono a carico della società fornitrice 

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si obbliga 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 

comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010. 

Art. 10 Disposizioni conclusive 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 

devoluta alla competenza del foro di Torino. 

 

Inoltre: 

Le parti hanno valutato il rischio di interferenza dell’attività specifica e la normale attività scolastica ed è 

stato quantificato nullo. 

Le parti dichiarano che non intercorrono e non sono intercorsi rapporti finanziari o di interessi con l’attività 

di collaborazione da parte di propri dipendenti fino al quarto grado di parentela o convivenza. 

 

Inclusioni: 

Spese e oneri fiscali 

 

Esclusioni: 

Pratiche supplementari  

Progetti di adeguamento dei fabbricati 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in doppio originale. 

 

L’Amministratore della Società       Il Dirigente Scolastico    

Ing. Ferrante Giuseppe        Dott.ssa Rosa Sorvillo 

         Firmato digitalmente      
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