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SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia

Tra

L'Istituto Comprensivo Statale " Corrado Melone" con sede in Ladispoli P.zza G. falcone snc
codice fiscale 91038360581, nella persona del suo legale rappresentante Pro! Riccardo Agresti
Dirigente Scolastico pro- tempore nato a Itri (Lt) il 2011111958 residente a Bracciano (RM) in via
delle Rose 311A, codice fiscale GRSRCR58S20E375U di seguito denominato Istituto Scolastico,

E

Il Pro! Architetto Gianfranco Pandolfo nato a Sant'Arsenio (SA) il 1910611953 residente a Roma,
via Seneca, 43 partita IVA n.10523481009, di seguito denominato prestatore,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1- Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell 'Istituto Scolastico
dell 'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione corre lato agli adempimenti
in materia di sicurezza nella struttura didattica, ai sensi del D.L. vo 626194 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art.2 - Termini ed efficacia del contratto
Il presente contratto ha efficacia dalla data di stipulazione efino al 3111012014;

Art. 3 - Obblighi del prestatore
Il prestatore che assume l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
s'impegna afornire direttamente e tramite ipropri tecnici, le prestazioni come di seguito descritte:

1. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi;

2. sopralluoghiper la valutazione dei rischi e relativa schedatura ;

3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
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4. collaborazione con il D.S nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (compresi i rischi

stress lavoro- correlati) ;

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;

7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con ivari Enti;

8. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;

9. esecuzione di corsi di informazione eformazione rivolti ai lavoratori, per quanto attiene ad aspetti

generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio chimico,

compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;

IO. aggiornamento della documentazione inerente il rischio 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.

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

necessari;

12. riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione eprotezione, occupandosi insieme agli

altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;

13. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, inparticolare in eventuali procedimenti di

vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del lavoro, Vigili

del Fuoco, ecc.;

14. Il materiale elaborato (piano di evacuazione, nomine etc") dovrà essere consegnata l copia da esporre

All 'albo di ciascun plesso e l copia su supporto informatico.

Ari. 4 - Obblighi dell'Istituto Scolastico
Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Istituto scolastico provvederà a corrispondere al
prestatore l'importo di € 1.887,60, comprensivo di !VA al 22% e ritenute previdenziali per contributo
CNPAIA (4%), per i servizi di cui al! 'art. 3, con le seguenti modalità di pagamento: il saldo al termine del
contratto ed entro i 30 giorni successivi a seguito rilascio fattura iva inclusa, ritenute previdenziali 4% e
della documentazione relativa all 'avvenuto espletamento dell 'incarico dettagliato in premessa e
della relazione del lavoro espletato. Sarà operata la ritenuta di acconto del 20%.

Art. 5 - Trattamento dati personale
I sottoscritti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03, 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
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essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da
disposizione di legge lafacoltà di accedervi.

Art. 6 - Referenti
I sottoscritti firmatari del presente contratto svolgeranno le funzioni di referente, ciascuno per la
propria parte.

Art. 7 - Disposizioni conclusive
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio ali 'artt. 2229 e seguenti
del C. C. Qualsiasi controversia relativa ali 'interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Civitavecchia.

Inclusioni:
• Spese di cui ali 'art. 4
• IVA al 22%

Esclusioni:
• Pratiche supplementari
• Progetti di adeguamento dei fabbricati
• Gestione delle imprese incaricate per lavori di messa a norma
• Piano di evacuazione e tavole di lay-out
• Rifacimento completo del documento di Valutazione del Rischio

Letto, approvato e sottoscritto in doppio originale

Ladispoli, 18/11/2013
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