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Contratto di prestazione  d'opera  professionale 

per l'affidamento dell'incarico RSPP esterno 

 

 
Con la presente  scrittura privata,  redatta in due originali e valida ad ogni effetto di  legge 

 
TRA 

 
L'Istituto  Comprensivo   "E.   De  Filippo",   Via  XXV  Aprile,   10  di   Poggiomarino   (NA)  codice  fiscale 

 
82009230630  rappresentato  legalmente  dal  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa  Marianna  MASSARO 

 
E 

 
l'lng.  Antonio BARCA, nato il 04/08/1977  a Caserta (CE) con studio in Marcianise  (CE) Via Venezia,  6 

 
Partita Iva n.  03632660613,  iscritto all'Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Caserta al n.  3738; 

CONSIDERATO   che questa Istituzione necessita   di personale altamente  qualificato  per  svolgere  il 

servizio di  RSPP come previsto dal D. lgs 81/2008; 

VISTO il Testo  Unico D.  Lgs.  81/2008  (art.  32 comma 9) in  materia di prevenzione,  sicurezza  e salute 
 

nei luoghi  di lavoro,  così come modificato  dal  D.  Lgs.  106/2009; 
 

VISTA  la mancanza  dei requisiti  del personale  interno per l'affidamento  dell'incarico  RSPP; 
 

VISTO  il  Decreto  Interministeriale   n.  44 del 01 febbraio  2001 "Regolamento  concernente  le istruzioni 

generali  sulla gestione  amministrativo-contabile    delle Istituzioni Scolastiche"; 

 
                                                  SI CONVIENE   e SI STIPULA 

 
il presente  contratto  di  prestazione   d'opera  professionale: 

 
1)   Si   affida   all'lng.     Antonio    BARCA   l'incarico    di   Responsabile    esterno    del   servizio   di 

Prevenzione e   Protezione    dell'Istituzione     Scolastica    "E.    De   Filippo"   di   Poggiomarino 

composta   di due  sedi  (sede  scuola  secondaria   di primo  grado  e sede  primaria  e infanzia) per 

il periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018. 

2)   L'lng. Antonio  BARCA,  individuato   quale  esperto  esterno,  in possesso  dei requisiti  previsti,  si 
 

impegna   a  prestare   la  propria   opera  professionale   svolgendo   i  complti previsti dall'art.  32 comma 

9 del D.  Lgs.  81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonché l'espletamento del servizio di 

consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro..

mailto:naic863004@istruzione.it
mailto:naic863004@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/




In particolare. si impegna a svolgere tutte le attività di cui all'art. 33 del T.U. e precisamente: 
 

a)   individuare  i  fattori di rischio, alla valutazione  dei rischi e all'individuazione  delle misure  per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente  sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica; 

b)   elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del 

D. lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

c)   elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative; 
 

d)   proporre i  programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 

e)   partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. nonché alla riunione 

periodica di cui all'art. 35; 

f)     elaborare il Documento progettuale di Valutazione dei rischi; 
 

g)   Elaborare il  DUVRI; 
 

h)   Elaborare documentazione  per gli Enti Preposti (ASL, Ispettorato Provinciale del Lavoro, Ospedale 
1' 

di zona); 
 

i)     Revisionare Tavole grafiche per la gestione dell'emergenza; 
 

j)    Documento informativo per i lavoratori della Scuola e seminario informativo per gli addetti; 
 

k)   Definire le procedure di Evacuazione e di Emergenza e relativo documento; I)      

Gestione riunione periodica sulla sicurezza; 

m)  Predisposizione registro periodico dei controlli; 

Inoltre sono  previsti  i seguenti  servizi  di consulenza: 

• su richiesta ed indicazione della Dirigenza Scolastica supporto tecnico e collaborazione  operativa (per 

quanto  di competenza)  nelle fasi di partecipazione  dell'Istituzione  Scolastica  ad eventuali bandi  

europei  e  non  per  il   finanziamento  di  tutto  quanto  attinente  la  sicurezza  e  la  salute all'interno, 

degli edifici scolastici; 

•  assistenza    nella   gestione   degli   obblighi   connessi   ai  contratti   d'appalto   o  d'opera   o  di 

somministrazione di   cui   all'art.26    del   citato   decreto,    nonché    redazione    di   tutta   la 

documentazione  prevista per il coordinamento delle attività interferenti (DUVRI), in caso di affidamento  

di lavori, servizi e forniture  con la sola esclusione  delle attività lavorative rientranti nell'applicabilità 

del Titolo IV del citato decreto; 

•    esame  delle documentazioni  attinenti gli adempimenti  legislativi cd operativi in oggetto; 
 

• verifica   della   corretta  gestione   degli   adempimenti   previsti  con   predisposizione   di  tutta   la 

modulistica utile; 

•    verifica della presenza della documentazione  d'obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate; 
 

• assistenza   per  le  richieste  agli  Enti  competenti  degli  interventi  strutturali  impiantistici  e  di 

manutenzione,  oltre che delle documentazioni  obbligatorie in materia di sicurezza; 

•  supporto  tecnico  per tutte le problematiche  poste alla  Dirigenza  scolastica  in tema  di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 



•    supervisione ed eventuale  rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui all'art. 
 

17 comma 1   lett. a) del citato decreto; 
 

• supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se 

necessarie (previa fornitura di grafici aggiornati dall'Ente locale); 

•  promozione  e  partecipazione   alle  riunioni  organizzate  per  la  gestione  delle  esercitazioni  di 

evacuazione nonché verifica delle stesse; 

• assistenza nell'individuazione  e nell'allocazione e della segnaletica, dei presidi sanitari e presidi 

antincendio all'interno degli edifici scolastici; 

• verifica  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  di  miglioramento,   dell'aggiornamento   della 

documentazione,  dell'istruzione  degli  addetti  e  degli  eventuali  nuovi  assunti,  predisponendo relativi 

sistemi di controllo; 

• assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in materia di 

sicurezza  e salute  presso  la Scuola,  da esplicitarsi  attraverso tutte  le forme  di consulenza previste 

(relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti); 

• disponibilità  di tutta  la documentazione   su  riportata,  in  ogni  momento,  presso  la segreteria 

dell'Istituzione cui spetta la custodia; 

•    assistenza  per  la individuazione  e nomina  di tutte  le figure  sensibili  previste dalla  normativa 
 

vigente nonché nell'organizzazione delle squadra di emergenza; 
 

• disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di 

vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi preposti; 

• fornire ai lavoratori le informazioni  di cui all'articolo 36 del D. LGS 81/08 per tutto il  personale 

scolastico. 

L'Istituzione  Scolastica  si impegna  a corrispondere  per l'attività  suddetta  un compenso  forfettario  di 
 
€   1800,00   (milleottocento/00     euro)   oltre   IVA  e  lnarcassa e ritenute fiscali , come   da  preventivo   

presentato. L'incarico   avrà  scadenza   il 30/09/2018. 

L'Istituzione   Scolastica   ha  diritto  alla  risoluzione   del  contratto   in  qualsiasi   momento,   in  caso  di 

inadempienza   da parte dell'lng.  Antonio  BARCA. 

Per quanto  non previsto si rinvia all'art. 2229 e segg. del codice  civile. 
 

Per qualsiasi  controversia  che dovesse  insorgere  il Foro competente   è quello  di Torre  Annunziata 
 

(NA). L'lng. Antonio  BARCA autorizza  al trattamento  dei dati personali  ai sensi del D. lgs 196/03. 

Poggiomarino,   0 5o t t o bre  2017 

Per Accettazione        Il Dirigente Scolastico 
 
Ing. Antonio Barca       Prof.ssa Marianna Massaro 
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