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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 DEL D.L.VO 81/2008 PER IL PERIODO DAL 
01/01/2018 E FINO AL 31/08/2018, RELATIVAMENTE ALLE SEDI DI LAVORO AFFERENTI L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO “A. FAEDO” DI CHIAMPO. 

 

TRA 

L'Istituto Comprensivo “A. Faedo” di Chiampo (VI), c.f. 81001110246, rappresentato legalmente dalla dott.ssa 
Valeria Scotto di Fasano, nata a Procida (NA) il 29/01/1960 in qualità di Dirigente Scolastico domiciliata, per la sua 
carica, in via Fante d’Italia, 31 a Chiampo (VI) 

E 

La ditta PER FORMARE Srl, con sede in Via Retrone, 1 – 36051 Olmo di Creazzo (VI) – P.Iva 02870950249  

PREMESSO 

 che il D.Lgs. 81/08 impone alle aziende ed enti pubblici nuovi ed importanti adeguamenti tecnici ed 
organizzativi indicando ruoli specifici per i datori di lavoro dirigenti, preposti, lavoratori, e consulenti 
esterni 

 che l'art. 40 della L. 449/1997 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera; 

 che l'art. 7 c. 6 del T.U. 165/2011 consente alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza per esigenze alle quali non possano far fronte con personale in servizio; 

 visto il D.I. 44/2001; 

 visto il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista l’offerta  del 15/12/2017 per l’incarico di R.S.P.P. pervenuta a questo istituto per il tramite dell’ente 
locale; 

 visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5937/c.22.c. del 20.12.2017 

 individuata la PER FORMARE Srl come ditta in possesso dei requisiti e delle competenze specifiche previste 
dalla normativa vigente per svolgere l'attività oggetto del contratto; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 -Prestazioni relative all'incarico. 

- N. 1 sopralluogo negli otto mesi nelle struttura principale e altre 6 ore a disposizione per 

visitare le restanti sedi; 

- N. 1 riunione periodica all'anno (contestuale al sopralluogo); 

- Individuazione dei rischi presenti in azienda e individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione e dei rischi antincendio; 

- Redazione di verbale delle misure da implementare per adeguare l'ente circa le misure di 

sicurezza. 

Piano di emergenza: 

- N.1 Prova di evacuazione esplicativa ai sensi del D.M. 10/03/1998 

 
ART. 2 - Durata dell'incarico 

L'incarico di cui all'art. 1 del presente contratto ha decorrenza dal 01 gennaio 2018 fino al 31 

agosto 2018 (durata complessiva otto mesi); 
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ART. 3 - Compenso 

Il corrispettivo che questa istituzione scolastica corrisponderà all’azienda PER FORMARE Srl  di € 2.000,00 più IVA 
per complessivi € 2.440,00. 
 

ART. 4 -Modalità di pagamento 
Il compenso sarà liquidato, a conclusione dell’incarico, previa presentazione di regolare fattura 

elettronica e di relazione sul lavoro effettivamente svolto e programmato. 

Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 60 giorni dal ricevimento 

delle fatture. 

Si precisa che a decorrere dal 06/06/2014 l’amministrazione non può accettare fatture emesse o trasmesse in forma 
cartacea nè quantomeno procedere ad alcun pagamento relativo alle stesse e che l’indice della Pubblica 
Amministrazione attribuito all’I.C. “A. Faedo” di Chiampo è il codice univoco UF1KM5 da utilizzare  come riferimento 
in ogni comunicazione. Al bando di gara è stato attribuito il seguente CIG Z8E1FA8016 
Si precisa  che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni 
di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei  
pagamenti dell’IVA, cosidetto “split payment”. Pertanto le fatture elettroniche devono essere emesse con 
l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 
 

ART. 5 - Coperture assicurative 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e di fine rapporto. 

Il Professionista incaricato provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

per responsabilità civile. 
 

ART. 6 - Personale: requisiti e obblighi 

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Assuntore si potra' avvalere di proprio personale, 

regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. 

Il personale addetto al servizio dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla 

normativa vigente (art. 32 D.Lgvo 81/08). 

L'Assuntore dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici 

assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed 

applicare i trattamenti normativi e retribuitivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di 

lavoro vigente. 
 

ART. 7 -Revoca dell'incarico 

L'incarico potrà essere revocato da parte dell’Istituto Comprensivo a giudizio insindacabile del 

Dirigente scolastico, il tecnico incaricato, per negligenza o colpa gravi non svolga il servizio, 

secondo quanto stabilito all'art. 2 ed in base alle  modalità operative ritenute più consone in 

accordo con lo stesso Istituto. 

In caso di revoca, l’azienda incaricata non avrà nessun diritto di ottenere la corresponsione del 

compenso. 
 

ART. 8 - Privacy 

I dati forniti dalla PER FORMARE Srl, ai sensi del D. Lgs 196/2003 potranno formare oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l'attività dell'Istituto e per le finalità indicate nel presente contratto. In relazione ai predetti 

trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs 196/2003. 
 

ART. 9 - Varie  

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della PER FORMARE Srl. 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
     PER FORMARE Srl  Istituto Comprensivo “A. Faedo” di Chiampo 
 Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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