ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n. 6523/G4

Gorizia 13.10.2015

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
L'istituto Comprensivo Gorizia 2 rappresentato legalmente dal Prof. Flavio
PETRONI Dirigente Scolastico , nato a Gorizia il 27.03.1955 e domiciliato , per
la sua carica, presso la medesima scuola in Largo Culiat 2 a Gorizia , Codice
Fiscale: PTRFLL55C27E098F
e
L’Ing. PERISSUTTI Rudi nato a GORIZIA il 13 Agosto 1965 , domiciliato a
Cormons, prov. (GO) e residente a Cormons (GO) in Via Vino della Pace n.15,
Codice Fiscale : PRS RDU 65M13 E098Z.
PREMESSE:
visto

l’art.40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le “
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche “ consente la stipulazione di contratti per
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa , nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca
e sperimentazione

visto

il Piano dell'Offerta Formativa 2015/16 prevede l’inserimento
dell’Area progettuale P07 Sicurezza ove sono comprese le attività
connesse con l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 sotto la voce
"Progetto Sicurezza", le cui spese vanno imputate a bilancio per
l’E.F. 2015 alla medesima Area Progettuale P07 – Sicurezza ed in
caso di necessità al capitolo sul funzionamento (A01)

considerato

che la funzione di Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione prevede competenze e prestazioni professionali
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specialistiche di esperti esterni all’istituzione scolastica (da
conferirsi sulla base di quanto stabilito nell'Allegato n. 22 al POF
"REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI" ) dal momento che l'Istituto non dispone di
personale qualificato per lo svolgimento del medesimo ruolo
preso atto che in data 22.09.2015, prot. n. 6042/H3, è stato indetto AVVISO
PUBBLICO per l'individuazione del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione d'Istituto (R.S.P.P.)
visto

il Verbale (dd. 07.10.2015, prot. n. 6399/H3) "APERTURA BUSTE E
PROSPETTO COMPARATIVO PREDISPOSTO PER AGGIUDICAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONEDEL R.S.P.P.
D'ISTITUTO (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Prot.
n. 6042/H3 del 22.09.2015) con l'esito dell'aggiudicazione a
favore dell'ing. Rudi PERISSUTTI, via Vino della pace, 15, 34071
Cormons (Gorizia)

visto

l'affidamento dell'incarico disposto dal Dirigente scolastico ( prot. n.
6400/H3 dd. 07.10.2015) nei confronti dell' dell'ing. Rudi
PERISSUTTI, via Vino della pace, 15, 34071 Cormons (Gorizia)

considerato

che per lo svolgimento dell'incarico di R.S.P.P. d'Istituto,
relativamente alla prestazione fornita dall’Ingegner
PERISSUTTI Rudi, è stata prevista una spesa pari € 2.156,96
(comprensivo di IVA e di ogni onere riflesso a carico del
prestatore e a carico dell’Istituto) da imputarsi nel Capitolo di
spesa P07-Sicurezza del programma annuale E.F. 2016 e in
caso di necessità nel Capitolo A01- Spese di Funzionamento

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale , di cui le premesse
costituiscono parte integrante , valevole esclusivamente per l’anno scolastico
2015/2016, così articolato:
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•

ART.1 – l’Ing. PERISSUTTI Rudi , individuato quale esperto in relazione ai
titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposto
curriculum vitae depositato agli atti della scuola , si impegna a prestare
la propria attività professionale per svolgere il ruolo di Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione, a.s. 2015/16, consistente nelle
attività previste dal D.Lgs. 81/2008 da svolgersi in tutti i plessi
dell'Istituto Comprensivo Gorizia 2

ART.2 – l’Ing. PERISSUTTI Rudi , ai fini di cui all’art.1, si impegna:
1. a redigere per ciascun plesso scolastico il Documento di Valutazione
dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
2. a redigere per ciascun plesso scolastico il Piano di Emergenza ed
Evacuazione con la predisposizione di procedure scritte, sia preventive
che operative da attuare nei casi di reale emergenza o di simulazione
(per es. durante le prove di evacuazione)
3. a svolgere la propria attività in collaborazione con il personale della
scuola, concordando gli interventi con il Dirigente Scolastico ed
eventualmente con la figura del referente per la sicurezza e il RLS, e
nello specifico:
§

§

§

§

sopralluoghi per ogni plesso, con relative relazioni in cui vengono
specificatamente segnalate, e documentate con fotografie, carenze
strutturali, di segnaletica, e/o situazioni di potenziale rischio per la salute
e l’incolumità di insegnanti, collaboratori e alunni/bambini, da inviare al
Comune.
esame della documentazione presente per verificare la validità, la
completezza e la rispondenza della stessa alle norme vigenti in materia
di sicurezza, segnalando alla scuola, ove fosse necessario,
l'aggiornamento o il rifacimento di elaborati, relazioni, misure tecniche
ecc.
organizzazione della Riunione periodica annuale prevista dall'articolo 35
del D.Lgs. 81/2008 a cui parteciperanno oltre al sottoscritto, il dirigente
scolastico, e l’eventuale rappresentante dei lavoratori. Durante tale
riunione il sottoscritto illustrerà la situazione emersa nel corso delle
ispezioni.
partecipazione alle eventuali ispezioni degli organi di vigilanza al fine di
adempiere, contestare o ricorrere alle prescrizioni impartite.
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§
§

partecipazione ai sopralluoghi condotti da Enti esterni quali il Genio Civile
o altri Organi di Controllo, per verificare le condizioni delle strutture.
a seguito di incidenti e/o infortuni, verranno analizzate le cause e le
possibili soluzioni redigendo una specifica relazione.

ART.3 – L'Istituto Comprensivo Gorizia 2, a fronte dell’attività effettivamente e
personalmente svolta dall’Ing. PERISSUTTI Rudi , si impegna a corrispondere il
compenso determinato in € 2.156,96 (comprensivo di IVA e di ogni onere riflesso a
carico del prestatore e a carico dell’Istituto). Esso verrà corrisposto in due rate
semestrali , previa presentazione da parte l’Ing. PERISSUTTI Rudi di una
dichiarazione attestante l’effettivo svolgimento delle attività previste e della
corretta produzione di tutti i documenti previsti in particolare del Documento di
Valutazione dei Rischi e dei Piani di Emergenza ed Evacuazione delle due sedi.
ART.4 – Il presente contratto, costituito da 4 pagine, non dà luogo a
trattamento previdenziale e assistenziale , e l'Istituto Comprensivo Gorizia 2,
di Gorizia, provvede, limitatamente al periodo di cui sopra , alla copertura
contro gli infortuni derivati da responsabilità civile.
ART.5 –Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato
dagli art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Gorizia e le spese di
registrazione dell’atto , in caso d’uso , sono a carico dell’Ing. PERISSUTTI Rudi.
GORIZIA 13.10.2015
Il DIRIGENTE SCOLASTICO :

Flavio Petroni

_________________________________
Il Contrattista: Ing. Rudi Perissutti
___________________________________________
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