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Prìo]'.,t801 DEL23lt2/2011

VISTI :

o l-esee 6212005 e successive integrazioni e rnoclìtiche

. D.Lgvo ì63/2006 c succcssìve integrazioni c nlodilìch.'

. D.lnt..l{1201 I e successive inte-urazioni e rttorlitìcltc

o lì.cgio Decrcto 24401192-ì e successivc i[tegrazionie ntodilìclte

o Iìegio Decreto 82711924 e successive integrazioni c ntoclilìche

. 1,.5911991 e successive integrazioni e rnodifichc

. Dpr'275,'1999 e successive integrazìoni e nrodifiche

. I).["gvo 81i2008 e successive integraziorri e rnociìlìchc

. D.Lgvo 106/2009 e successive integrazioni c nodilìchc

. Vistoil D.P.R.del 20.08.2001 n.384 Regolanlentodi semplilicazionc clci procediDrcnti di 'pcse irt ecottottriu

o Rilevati rnotivi di inderogabile urgenza per Ìa copertura del ruoìo di Rspp in questo lslittrlo.

. Ricoprendo il Dott. Davide Vita il ruolo di Rspp in questo Istituto ornrai da svariatì arni. con notevole plolcssiolralitiì c

produttiviià.

. Spettando al Dirigente la ve11icisticar cd t'sclLrsiva rpicalc |csPorsirhililiì gcslìonaI iìrìrlìii]istrativo-corlabilc pcr ltì

dci cornpiti c dc'lÌa responsabilitit cli gestiorrc di crri all'articolo l5-his rlel dccrcto lcgislati\o I tèbbrrio 199-ì. rr. -19 c

successive integrazioni e rnodilìche, corìe integrato dal decreto lcgislativo 6 marzo l99li- n. 59 e successir.' irtelt.rzi,rni e

rnodilìche.

'l-ll^ l'lstirulo Scolastico ISISS 'PACIt-'lCI ti Dtr MACìSl IllS" con scdc in S!'r./c. Via Cappuccinì snc. c.f.910070105c)l

riìpprcscntato legalnlente dal Dirigr'ntr.'scoloslico pro-tcrìrl)ore prol'.ssa Ànnil (ìiorgi. nata a Iìortla ii 17109/1954.

c. t. (ì RCN NA5.lP57ll50l M. e donrìciliaro per la carica plcsso Isiss "l'acilìcr c I)c i\'1agìstris" viir (ìapi.ruccini. snc Sczzc

E il Dott. lng. Davide Vita, nato a Latina il l li0ll1979. e residente irr Latìna.Via Cerveteri,5(r/51ì :

Codìce [:iscale V flDVDT9A I lll472N

st coNvllìNll Iì sl sl lPtll, \ Qt .\\l o slì(;ull.

l. t,Rtisl 
^7-l 

oN L l)' oPlllìA l'lto ,.ss,oNALlì

Il l)olt.lng. Vita Davide si impegna a prestare la ploplia opcla intellettualc coÌìsistcrlc trella littrziorc tìi Iìosponsabile dei Sclvizi di

Prcveltzione e di Protezionc.nell'arnbito dcl cornplessivo Servizio di Prcvcnziottc e cli Proteziotte rtcll' Isiss'Pacitici c De

Mag.istris' Sezze. ai sensi del D.t,gvo 81i2008 e succcssivc intc5tlazionì c rrlo(1ilìcll(.

Il Drcsente coItlatlo,quindi. ha per oggctlo tutli i cotnpili prcVisti pcI il 1ìcspolrsrrl--ilr S.P.P. dal

intcgriizioni c nroditichc e dal I). l-gvo 106"100t) e strcccssi\c itttcgtazitrnr c ìr()rlillclìt. I-' lng.

in piena sinergia con il Dirigentc Scolrstico.

Piir in dettaglio, il Responsabile S.P.P. deve svolgcre:

l. adentpintcnti organizzativi pcr la nontina deì Mcdico (lonlpeten{e.

L adcnlpinìenii organizzativi pt'r l'clezionc dcl Rapprcscnlan{e pct'la Sicurczza dci ì-avoratori
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i. adenìpimenti organizzativi per la creazione delle squadre antinccndio.

4. adernpimenti organizzativi pcr la creazione dclle squadre di plitno soccorso.

5. adempimenti organizzativi per l' individuazione e la nomina delìe lìgure scnsibili

6. sopralluogo iniziale dei plessi in cui si articola l' Istituto al finc di velificarc' lo stato dei locali.la presenza dei làttori di

rischio specifici rispetto a quelli tipici,l'adeguatezza dei percorsi dicsodo seguiti in caso di evacuazione, la sussistcnza e la

correfta manutenzione di mezzi e di attrezzature tecniche.

7. rìlevazione delle dotazioni di protezionc individuali.

8. rilevazione dei presidi sanitali.

9. valutazione rischio di rurnore,di agenti fisici.chimici e biologici.

10. redazione della documentazione di sicurezza obbligatoria

I l. rilevazione della canellonistica di sicurezza.

ll. rilevazione della idoneità dei scrvizi igicnici .

li. rilevazione dei mezzi estinguenti. cstintori ed idranti.

l.l. rilevazione idoneità locali tecnici.

15. controllo uscite di sicurezza. scale e strutture.

16. gestione delle riunioni periodiche sulla siculczza.

17. individuazione di procedure per la gestione della sicurczza.

18. olganizzazione di alnreno due prove di cvacuazione all' anno.

19. allancanìento nella gestione dcllc pratiche con gliorganidi vigilanza

20. consulenze tecniche.specialmentc per casi urgentì. pcf eventuali disscrvizi ncll lslituto.

2l . suppono csterno per la soluzionc di problemi inerenti Ia sicurezza con allc Anrnrinistrazioni ed altri Enti,

22. assistenza in caso di ispezioni o controlli da parte degli Organi di vigilanza di controllo sulle rÌìaterie di igicne e della

sicurezza sul luogo di lavoro da parte di Ispettori e I.'urlzionari degli Olgani tìsterni prepostì ( Vìgilidel Fuoco, lspettomto

del Lavoro.etc.).

23. assistenza per l' istituzione e la tenuta del registro di prevenzione incendì c del registro dclle nranutenzioni.

24, assistenza negli incontl'i lormalicon le Organizzazioni Sindacalì , con Anrnrinistrazionied Élntì qsterni suquestionì dclla

sicurczza.

25. assistenza su statistiche. monitoraggi ed altro tipo dirichieste sulla sicutczza da parte del Ministcro dell' Istruzione c

relative diramazioni periferiche.

Con rilcrimento all'obbligo di redigere e di aggiomare il DVIì ed il piano dicnÌcrgcnza:

l. sopralluogo per analisi dello stato delle strutturc.

2. analisi delle mansioni e valutazione dei rischi particolari connessi alla Iipologia delle nransioni svoltc.

3. analisi della documentaziorÌe esistente.

4. rifacimento/aggiornamento del [)VR

5. rifacimento/aggiomamento del Piano di Limergenza.

6. rilacìmento/aggiornamento planimetrie.

Con riferimento all' obbligo di forntazione e di infonnazione del Personale

della Scuola:

l. svolgimento di almeno un incontro fornlativo per tutti gli Operatori .

2. svolgimento di almeno un inconlro formativo per le ['igure lncaricilt!-'

Con riferin:ento agli elaborati.

L tutti gli elaborati connessi alle attività indicate devono essere forniti in duplice copia su supporlo cartaceo c digiralc. L'

Esperto si impegna a introdurvi tutte le modifiche necessarie per l-cgge o su indicazione clel Datore di Lavoro. Gli elaborati

restano di proprietà piena ed esclusiva

dell'Amministrazione lsiss "Pacitìci e I)e Magistris" cli Sczzc
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2. COMPIìNSO P[R I,A PIìIìSTAZIONII

A lionte delle prestazioni svolte cornpiutamenlc daÌl lispcrto rstr-rno qualc IìcspnIsabìie SIrp . Ì lsiss ..l) cifici c Dc Magistr.is. di

I I dicembre 2015 . L' importo Iordo è comprensivo delle ritcnutc di Lcgge a carico (l0l Sosgetto ag-uiLrclicatarìo e clceli oneri riflessi
dovuti ( lva.Cassa Profèssionale. etc.) .

Ilcompenso sarà liquidato al termine del contratto su presentazione di apposita cloc u tn cntazionc valicla ai tini lìscalicil erariali.

3. OBIII-IC I I I I)E I, SoGG Iì'I"TO ACGI U D ICATAIìIO
llsoggetto aggiudicatario è responsabilc dcll'osscrlanza cli ruIi iregolarnenri ccìelleÌeggi vigenti ed cnanandi in nlateria.
Non è consentito,pena rescissione o annullamento dcl contratto. il subappaito.
Quindi, ii Dott. Ing. Vita Davide ncll' espletamento delìc lunzioni di RSPP non può esscrc sosriruiro da altro Soggetto, neppure
occasionalnente e,'o tempomncanlente.

4. DURA'I"A DIit- CON]'RA'I'1'O
ll contratto ha efficacia e validità dal 0li0l/2015 sino al .ll,'ì2/2015. scnza tacito rinnovo alla scadcnza. e scnza possibilità cli
rinnovo comunque alla scadenza, saìva nuova gara.

5. I)^NNl A ptiRSONtì r,t/O A ( OSE . RESPONSABILII,A'
I- Anrnrinistrazione non e rcsponsabiÌe di danni creIt!alnlcntc ciì[sali ill Soggello agtiutltcalar.i,r che
coDrpoftamenti di Terzi estraneì all'Olganico della A trrrin islrazronc
Il Sosgctto aggiudicatario è diretlanrente responsilbile dci dlnni dc|irati r.la cirusc allo Stcsso intpritabili di
risultino arrecati a Persone eio a Cose. tanto dcll'Arìnrinistriì/ionc che di l-crzi. in dipenilenza tli onrissioni
csecuzione delle prestazioni .

A tal fine, il Soggetto aggiudicatario, prima della slipula dcl contratlo. dovrà esibire polizza assicuratira R.C. e cli lutela da risclli
protèssionali. per eventuali danni a arrecati sia a Cosc. chc a l)ersone. anche 

-[erze.

6. ACCEIìI'AN{ EN'TO DANNI

L, accertamento del danno pì'ovocato dal Soggetto aggiLrdìcatalio durante I cspletatnento dcll' incarÌco di Resltonsabile Spp è
ef'fcttuato e contestato dal Dirigente Scolastico.

7. PENAI,ITA" REVOCA. DI]CADENZA
ìl contratto per lo svolgimento dell' incarico di lìesponsabilc SPP non prevcde il lacito rinnovo nd aìcuna contunicazione di disdetlil
da parre dell' Isiss "Pacitici e De Magistris di Sezze
L' Istituto ha dirifto dì promuovere.nei modi c nci tcrnriri pre'r'isti dalla vigentc nolìrativa. la risoìuzionc del conlratto nei seguenti
casi. senza pregiudizio di ogni altra azione pcr rivalsa clci clanlti subiti.

' Mancato rispetto delle prestazioni chieslc ncl prcscrìtc clÌpitolirlo e clcllc prcstlrzioni corllLrnquc l)rcviste diÌlla vigenle
normativa per I' incarico di lìcspolsabilc SI)l) c pcr contr!\ \en,zioIi ai patti contrattrrali .

. Per abbandono dell appalto. salvit che pcr lìrlza nravgiolc .

. Per contegno scorretto verso I' Autrninistrazione Scolastìca c i suoi Rappr.esentanli .

Per ogni altra inadempienza o per ogni altlo fàtlo qLli rìon conteìIplati che rcndano inpossibile la prosccuzionc del rapporto
contrattuale. ai sensi dell'an.1453 del Codicc Civile (risolubilità del contrallo per inadenrpimento).

lt. E LIì7_tON r._ Dt r)OMr(.rr.ro

possano derivare da

qualunque natura. che
o cìi negligenze nella

à qualsiasill I)ott. lng. Davide Vita elegge qui il proprio dorìlicilio lcgalc prcsso il qualc
a1lo giudiziario o stragiudiziale inerente il rapporto rtiuriclico. con qspresso

orclinc ad eventuale mancanti recapiti dipendenti da qLralsìasì causa.
Ilsso è : Via Cerveteri. n. 56/58 04100 Latina .

9. SPESTi CONTIìATTUAI-I

raztone ln

l-e spese di bollo, di registrazione dcl contratto. nonclrc di qLrrrlsiasi lllo conncsso alla slipuìa dclìo stcsso sono a carico del SoggeIo
Aggiudicatario.

t0. Fotìo (,'oM t,E' ìNl I.l

Pel qualsiasi controversia inerente il contratto ove I'Anrrrinistrazione lbsse irth ice o convenuta rcsla intL'sa tra Ie paÉi la conrpetenza
del Foro di Latina, con rinuncia a qualsiasi altro. L-c contror,crsic insorte tra ì'Anrmirristrazione e il Sogg.ctto aggiudicatario possono
essere risolte soltanto dal Giudicc Ordinario.

I l. TRAT'f A i\t IIN'IO l)lll I)ATI PERSON^l,l
Ai sensi del D.l,gvo 30giugno200in. l96 c succcssivc intcglrzioni c nrodilìchc idati pcrsonali lornili saranno raccolti c trattati
dall'lstituto per le finalità di gestionc della selezione c per liralitii incrcnti ìa gestione del riìpporlo corìtralluale.
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I Contraenti dichiarano in fede

scrupolosamente i contenuti.

I2. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
di conoscere la Legge 136/2010 e successive integrazioni e modifiche, e di pome in essere

13. NUMERO CIG

Sistema AVCP-SIMOG 6073 1054C9

14. LUOGO E DATA.

Sezze, ventitre dicembre duemilaquattordici

Il Dirigente Scolastico

DAVlDEvlTA20l5.doc


