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Prot.4979 lCl2 Ramacca, 12/09/2017

PROROGA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
per I'affidamento dell'incarico di Responsabile esterno del

Servizio di Prevenzione e Protezione dell'I.C. "Ottavio Gravina De Cruyllas" - Ramacca (CT)

tra

L'Istituto Comprensivo "Ottavio Gravina De Cruyllas" con sede in Ramacca, Via Cappuccini, 163 con C.F.
82002420873, più avanti denominato semplicemente Istituto, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Dirigente Scolastico Josephine Monica Scavo nata a Arona (NO) il 24lll/1972, C.F. SCVJPH72S64A429R.

Ivan Alfio Antonino Arch. PILATO nato a Reggio Calabria, iL2010411968, residente in Reggio Calabria - Via Demetrio
Salazar no7, C.F. PLTVLF68D20H224K - P.IVA n"02108180809 - Iscritto all'Albo degli Architetti no1677 , più avanti
chiamato architetto.

VISTI:

il D.L.vo n" 277191;
il D.L.gs n'81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto M.P.I. no292/1996 che individua "datori di lavoro" nell'ambito scolastico i Capi d'Istituto;
la C.M. n" I 19 del 291411999 che detta indicazioni attuative circa la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

PREMESSO CHE:

1) Il Decreto M.P.I. no382198 con il quale e stato adottato il Regolamento attuativo del D.L.vo n"626194, sostituito dal
testo unico D.Lgs.8l/08 e succ. aggiornamenti, relativamente alle Istituzioni Scolastiche:

- individua nel datore di lavoro il soggetto competente a prowedere alla redazione del documento relativo alla
valutazione dei rischi;

- obbliga i datori di lavoro ad attivare gli opportuni interventi al fine di promuovere le iniziative di
informazione, formazione dei lavoratori e prowedere alla programmazione e organizzazione degli
adempimenti previsti in caso di emergenza, quali per esempio incendi o rischi derivanti da agenti chimici,
fisici, biologici;

- prevede la possibilità, per gli Istituti Scolastici, di awalersi dell'opera di un esperto al fine di integrare l'azione
di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati dal datore di lavoro.

2) Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, designato dal Dirigente Scolastico, è costituito da personale
interno alla scuola e che tale Servizio richiede l'opera di un esperto estemo quale Responsabile di tali Servizi al frne di
integrare e qualificare I'azione di prevenzione e protezione svolta dai suoi cornponenti.
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3) L'Istituto ha ritenuto, per esigenze tecniche e logistiche, nonché per I'irrminente inizio dell'anno scolastico e in
considerazione dei lavori di ristrutturazione in atto, di dover prorogare l'incarico per mesi tre (tre), quale Responsabile
esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione degli edifici scolastici, Ivan Alfio Antonino Arch. Pilato, libero
professionista.

4) L'Architetto ha i requisiti professionali art.32 del D.Lgs.8l/08, per svolgere i compiti espressamente attribuiti dal
D.Lgs 8l/08 al R.S.P.P., nonché altri compiti di supporto, consulenza e collaborazione ai dirigenti scolastici per
l' applicazione della predetta normativa.

SI CONVIENE e SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per I'affidamento dell'incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell'Istituto Comprensivo "Ottavio Gravina De Cruyllas" di Ramacca, comprese le sedi staccate, site in Via Cappuccini
n. 163, in Via Archimede s.n.c. Via G. Santagati s.n.c.,Piazza Cavallotti s.n.c., Viale Libertà s.n.c.(plesso ex Ludoteca),

, per il periodo dal0110912017 al3011112017.

Art.l - L'Architetto, confermato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera professionale svolgendo i
seguenti compiti previsti dall'art.33 del D.Lgs 81/08, in base alle infonnazioni ricer.ute, di cui al comma 2 del
medesimo articolo. In particolare, si impegna a:

- svolgere il predetto incarico dal 0110912017 al 3011112017 presso I'Istituto e le Sedi staccate ricadenti nel
territorio di Ramacca;

- redigere e/o aggiornare le procedure di sicwezza (arî.33)
- elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art.33)
- verificare I'idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze (Sez. YI - aft.43146)
- partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art.35)
- garantire una adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi (allegato XXXIII). Fra i

rischi lavorativi, oltre a quelli relativi ai luoghi di lavoro (Capo IIi), ai dispositivi di protezione individuale
(Capo III), alla movimentazione rnanuale dei carichi (titolo VI), ai videoterminali (titolo VII), agli agenti
cancerogeni e biologici (titolo X) previsti dal D.Lgs. 8l/08, ver:ranno considerati in modo specifico i rischi
connessi alle singole mansioni.

- redigere un programma annuale di fonnazione dei lavoratori (art.37).

Lrt.2 - Per la verifica dei rischi non rientranti nell'ambito delle sue competenze professionali, sentito il dirigente
scolastico, l'architetto potrà awalersi di professionisti da lui indicati, purché di comprovata esperienza e
competenza, e regolarmente iscritti ad Albi professionali.

Art.3 - Il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica si impegna:

- a designare i propri dipendenti, componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione che collaboreramo con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- a designare ed a formare un congruo numero di propri dipendenti quali incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
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Art.4 - l'Istituto di Ramacca, a fronte dell'attività efTettivamente e personalmente svolta dall'architetto, si impegna a
corrispondere un compenso forfetario lordo (lVA e cassa di previdenza professionale Inarcassa, escluso) di € 634,00

Sul predetto compenso sarà applicata la ritenuta IRPEF d'acconto del 20o/o.

Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato entro 99.60 dalla data di presentazione delle fatture, ciascuna di
importo pari alla metà del dovuto.

Art.5 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Sarà cura del contraente prolvedere direttamente alle eventuali coperture assicurative per inforruni e per responsabilità

civile.

Art.6 - L'incarico scadrà al 30llll20l7 ed è rinnovabile previa intesa tra le parti.

Art.7 - I'Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile
giudizio, I'attività non fosse svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

Art.8 - L'Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge no675 196, che i dati personali forniti dall'architetto
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge o di contratto
inerenti il rapporlo di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di
accedervi.

Art.9 - Quanto non espressarnente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso,
sono a carico dell'architetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ramacca, 12109/2017

Il Dirigente Scolastico

, 
Josephine Monica scavo
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