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Istituto Comprensivo “Ten. R. Davia”  
Scuola Secondaria  I° Grado – Scuola Primaria -  Scuola dell’Infanzia 

Corso Dante  - 75017 SALANDRA (MT)   
Segreteria. Tel/fax 0835 673007        C.F. 93029120776 

e-mail MTIC81600X@istruzione.it              Sito internet: www.icsalandra.it 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

per affidamento incarico di  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi 

e redazione aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi  (Dlvo 626/94  -  D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.)  -  Corso di formazione di 12 ore, ex art.37 del D.Lgs 81/2008 - anno 

scolastico 2017/2018. 

PREMESSO che presso l’Istituto Comprensivo Ten. Davia di Salandra non vi è ad 

oggi personale disponibile, nonché  dotato delle competenze e delle capacità idonee allo 

svolgimento dei compiti previsti in materia di sicurezza, ai sensi del D.lvo 626/94  -  

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), a seguito di frequenza di corsi ministeriali specifici per la 

formazione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi;  

CONSIDERATO che l’Ente Locale  ha dato riscontro negativo alla richiesta Prot. 2348 

del 05/09/2017 con cui si chiedeva la disponibilità di personale competente per gli 

adempimenti di cui al Dlvo 626/94 - Dlvo 626/94  -  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO nato a Pisticci il 19/11/1951 

residente a Matera in Via Taranto n. 13/l, a seguito di formale richiesta di disponibilità a 

svolgere tale incarico rivolta alle Istituzioni scolastiche del Comune di Salandra (MT) e  

le sedi  associate Via Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte (MT) e Via Roma di 

Calciano MT come previsto dall’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di 

RSPP,  nonché,  di prestazione d’opera occasionale per la realizzazione di un corso di 

formazione di 12 ore, ex art.37 del D.Lgs 81/2008, (n.4 ore di formazione generale in 

modalità e-learning e n.8 ore formazione specifica rischio medio in presenza) sulla 

sicurezza rivolto  a  35  (trentacinque)  lavoratori  con  valutazione  del  “rischio  

medio”  nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e n. 153 del 

25/07/2012.  
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CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO  è ad oggi in possesso dei 

requisiti richiesti per svolgere tale incarico, a seguito di frequenza positiva di corsi 

ministeriali specifici per la formazione di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione dei rischi, come da documentazione depositata agli atti dell’istituzione 

scolastica;   

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2017 

 

TRA 
 

l’Istituto Comprensivo di Salandra Ten. Davia, con sede in Salandra codice fiscale 

93029120776, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Elena LABBATE , Dirigente 

Scolastico, nata a Sigliano (MT) il 23/09/1971, domiciliata per la sua carica presso 

l’Istituto Comprensivo Ten. Davia di Salandra, codice fiscale    LBBLNE71P63I954N 

E 

 

l’ Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO   nato  il 19/11/1951,  a Pisticci    (MT),    C.F. NNZ 

GPP 51S19 G712B  residente a MATERA  in via    Taranto   n.  13/L, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto per prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse 

costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2017-2018, 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

dei rischi e per la redazione aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi, ai 

sensi del Dlvo 626/94 - Dlvo 626/94  -  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., presso l’Istituto 

Comprensivo “Ten. Davia”  di Salandra e le sedi Associate Via Giovanni XXIII di San 

Mauro Forte MT e Via Roma di Calciano MT,  nonché,  realizzazione di un corso di 

formazione di 12 ore, ex art.37 del D.Lgs 81/2008, (n.4 ore di formazione generale in 

modalità e-learning e n.8 ore formazione specifica rischio medio in presenza) sulla 

sicurezza rivolto  a  35  (trentacinque)  lavoratori  con  valutazione  del  “rischio  

medio”  nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e n. 153 del 

25/07/2012.  

 

 

ART. 1  OGGETTO 

  

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Istituto Comprensivo 

“Ten. Davia” di Salandra dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione dei rischi e della redazione aggiornata del Documento di Valutazione dei 

Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, presso il medesimo Istituto Comprensivo, 

costituito dall’ edificio della Scuola Secondaria I grado, ubicato in via Menotti n. 2,  

dall’edificio della Scuola dell’Infanzia, Primaria e  Secondaria I grado, ubicato in San 

Mauro Forte in via Giovanni XXIII e dall’edificio della Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria I grado, ubicato in Calciano  in via Roma. 
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ART. 2 OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

L’Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO , individuato quale esperto in relazione ai titoli 

conseguiti a seguito di frequenza positiva di corsi ministeriali specifici per la 

formazione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, depositati 

agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale che consiste 

nello svolgimento delle seguenti attività: 

1. incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, ai sensi

dell’art.31 - D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo i

requisiti necessari previsti e successive modifiche e integrazioni;

2. audit di sicurezza nei plessi della Scuola dell’Infanzia/Primaria e della Scuola

Secondaria I grado;

3. redazione aggiornata del Piano di Evacuazione e Emergenza, in base alla normativa

vigente;

4. redazione aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi, in base alla

normativa vigente;

5. Realizzazione di un corso di formazione di 12 ore, ex art.37 del D.Lgs 81/2008, (n.4

ore di formazione generale in modalità e-learning e n.8 ore formazione specifica

rischio medio in presenza) sulla sicurezza rivolto  a  35  (trentacinque)  lavoratori

con  valutazione  del  “rischio  medio”  nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni n.

221 del 21/12/2011 e n. 153 del 25/07/2012.

6. organizzazione e coordinamento attuativo di n.02 prove di evacuazione di ogni

plesso;

7. sopralluoghi mensili nei plessi per la verifica degli adempimenti prescritti in materia

di sicurezza;

8. aggiornamento legislativo in materia di sicurezza e ambiente;

9. Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35,

e  tutto quanto riportato nel bando dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico 

di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Prot. 2486 del 22/09/2017. 

ART. 3 OBBLIGHI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena LABBATE, a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente prestata dall’Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO, si impegna a 

corrispondere un compenso pari a € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) quale 

compenso lordo forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge o di 

IVA in caso di presentazione di fattura (solo  in forma elettronica). Tale importo sarà 

corrisposto a mezzo bonifico bancario, al termine dell’incarico, previa dichiarazione di 

avvenuta prestazione.  

ART. 4 DESIGNAZIONE COMPONENTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

Il Dirigente Scolastico si impegna: 

 A designare i propri dipendenti, componenti del Servizio di Prevenzione e

Protezione che collaboreranno con il RSPP;

 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
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immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione 

dell’emergenza.  

ART. 5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2, l’istituzione 

scolastica ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera 

raccomandata. In caso di risoluzione del contratto, l’istituzione scolastica sarà tenuta 

esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta sino al momento del 

recesso, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto 

pattuito. 

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente contratto ha validità fino al 31/08/2018 

ART. 7 FORO COMPETENTE  

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 

Matera e le spese di registrazione, in caso di uso, sono a cura e spese della parte che vi 

abbia interesse..  

ART. 8 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi del Dlvo 196/03, i dati raccolti dall’istituzione scolastica saranno trattati al solo 

fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione del sopracitato 

decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni. L’esperto potrà esercitare i 

diritti previsti dalla medesima normativa. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento dei medesimi. 

      Il Contrattista  

Ing.  Giuseppe  IANNUZZIELLO
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti  dell’art.3, comma 2 del Decreto legislativo 
39/1993

   Il Dirigente Scolastico         

Dott.ssa ELENA LABBATE
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti  dell’art.3, comma 2 del Decreto legislativo 
39/1993

 




