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VISTI:

. Leggc 6212005 e succcssive intcgrazioni e rnoclifiche

o D.Lgvo 16312006 e successive integrazioni c modifìchc

o D.lnt. 441201I e successive intcgrazioni e modifiche

o Regio L)ccrcto 2440 1923 e succcssivc intcgrazioni e rnodifìche

o Regio Decrcto 827 11924 c sLrcccssive intcgrazioni e rnodificlre

. 1..59/1997 e successive intcgrazioni e rnodifichc

. L)pf 215 lr999 e succcssi\/c intcsrazioni e rrodif rche

. D.l.gvo 81/2008 e successivc integrazioni e modifìchc

. D.Lgvo 10612009 e successive intcglazioni e modifiche

r Bando gara prot.4l 3 del 01i02i2013

. Verbalc Commissionc Giudicante pfot.899 del 02/03/2013

. Delibera Commissario Straordinario n.312013.pRo't .1056 DEL 13/03/2013 .

TRA l'lstituto Scolastico ISISS "l)ACIFICI 1.. Dlr MAGIS'l IìlS"
con sede in Sczze,, Via Cìappuccini snc, c.f.91007010597

rapprcsclltato legalmente dal Dirigcnte Scolastico pro-temporc dott.ssa [.aura
Pazienti . nata a Roma il l6/09/1961 C.F. PZNLRA61P59ll501W e domiciliato
per la carica prcsso Isiss "l'acilìci e I)e Magistris" via Cappuccini, snc Sezze

E il Dott. lng. Davide Vita , nato a Latina il11l0ll19'79, e residente in Latina,Via
Cerveteri.56/58 : Codicc Iriscale V]'lDVD79A I lE472N
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

I. PRESTAZIONE D' OPERA PROFESSIONALE

ll I)ott.lng. Vita Davide si irnpegna a pfestare la propria opcra intcllettr-rale

consistente nella finzione di Responsabile de i Servizi di prevenzionc e di

Protezione,ncll' arnbito dcl complessivo Servizio di Pret;enzione e di protezionc

nell'lsiss "Pacilici e Dc Magistris" Sezze, ai sensidel D.Levo gl/200g e

slrcccssivc integrazioni e modi fiche.

Il prcsenlc contratto,quindi, ha pcr oggctto tutti i compiti prcvisti per il

Responsabilc S.P.P. dal D.Lgvo 8l/2008 e successive intcgrazionic noclifìche e

dal D. Lgvo 106/2009 c succcssive intcgrazioni e modifrche. L.' Ing. Davide vita

svolgerà dctti compiti in piena sinergia con il Dirigcnte Scolastico.

Piu in dcttaglio, il Responsabile S.P.P. deve svolgerc :

l. adcmpirnenti organizzativi per la nomina del Medico Competentc.

2. adcrnpime nfi organiz.zati'i per I' elezione de I Rapprcsentante pcr la

Sicurezza dci Lavoratori.

3. adempirnenli organizzativi per la creazione dclle squadre antinccndio.

4. adcmpimenti organizzativi per la creazione dellc sqr-radrc di primo soccorso.

5. adempimenti organizzativi pcr I' individuazione e la nomina dclle lrgurc

sensibili

6. sopralluogo iniziale deiplessi in cui siarticola I' Istituto alfìne divcrifìcare

lo stato dci locali,,la prcserìza dei lattoridi rischio spccificifispetto a qLrclli

tipici.l'adeguateT,za dci pelcorsi di esodo seguiti in caso di evacuazione, la

sussistenza c la correlta rnanutcnzione di nrczzi e di aflrenaturc tecniche.

7. rilevazione dellc dotazioni di protezione individuali.

8. rilevazione dci presidi sanitari.

9. valutazionc rischio di runrore,di agenti fisici,chirnici e biorogici.
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10. redazionc della docurncntazione di sicurczza obbligatoria

11. rilevazione della cartcllonistica di sicurezza.

12. rilevazionc dclla idoneità dei servizi igienici .

13. rilevazione deinezzi cslirrguenti' estintori ed idranti.

14. rilevazioneidoneitàlocalitecnici.

15. controllo uscite di sicurezza, scale e strutture.

16. gestione dellc riunioni periodiche sulla sicurczza.

17. individuazionc di procedul'e per la gestione de lla sicurezza.

18. organizzazione di almcno due prove di cvacuazione all' anno.

19. aflìancamcnto nclla gcstionc dclle pratiche con gli organi di vigilanza

20. consulenzc tecniche,,spccialmente per casi urgenti, per eventuali

disservizi nell' lstitLrto.

21 . suppofto cstcrno per la soluzione di problemi inerenti la sicurezza con

alte Amministrazioni ed altri Enti.

22. assistenza in caso di ispezioni o controlli da parte dcgli Organi di

vigilanza di controllo sullc matcrie di igiene e della sicurezza sul luogo di

lavoro da partc di Ispcttori c Funzionari degli Organi llsterni preposti ( Vigili

dcl lruoco, Ispcltorato dcl l-avoro,ctc.) .

23. assistenza per I' istituzionc e la tcnuta dcl rcgistro cli prevenzione

incendi e del registro delle manulcnzior.ri.

24. assistcnza negli incontri fbrmali con le Organizz,az.ioni Sindacali , con

Amministrazioni cd F,nti esterni su cluestioni della sicurezza.

25. assistenza su statistiche, monitoraggi ed altro tipo di richiestc srrlla

sicurezza da parte del Ministcro dcll' Istruzionc c rclative diramazioni

pcrifcrichc.

Con rifèrimcnto all' obbligo di rcdigere e di aggiornarc il DVR ed il piano di

crncrgen/a:

l. sopralluogo pcr analisi dello stato delle strutture.
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2. analisi dellc mansioni e valutazione dei rischi pafticolari connessi alla

tipologia delle mansioni svolte.

3. analisi della documentazione esistcnte.

4. rifacimento/aggiornamento dcl DVR

5. rilacimento/aggiornamento del Piano di Emersenza.

6. rilacimcnto/aggiornamento planimctrie.

con rifcrimento all' obbligo di formazione e di informazionc del personalc

dclla Scuola :

1. svolgimento di almeno un incontro fbrmalivo per tutti gli operatori .

2. svolgimento di almcno un incontro formativo per le F'isure Incaricate.

Con rif-crirnento agli elabolati.

I . tutti gli elaborati connessi alle attività indicate devono cssere forniti in

duplice copia su supporto cartaceo e digitale. L' E,sperlo si impegna a

introdurvi 1r-rttc le modifìchc necessarie pcr Leggc o su indicazione del

Datore di [.avoro. Gli claborati restarro di proprietà picna ed esclusiva

dell' Amministrazione Isiss "Pacifìci e Dc Maeistris" cli Sezz.c.

2. COMPENSO PER LA PRESTAZIONE

A fionte clelle prcstazioni svohc compiutamcnte dall' E,sperto esterno quale 
-

Responsabile sPP , I' Isiss "Pacifìci c De Magistris" di Sezze corrisponclerà
I'impofto lordo dieuro 142,00 (centoquarantadue/00) mensiliclal mornento clella
stipula del contratto e sino al 3l dicernbre 2014 . L'impofio lordo e comprcnsivo
delle ritenute di Legge a carico del Soggetto aggiudicatario c degli oneri rillessi
dovuti ( Iva,Cassa Profèssionale, e1c.) .

ll compenso sarà liqLridalo al tcrmine dcl contfatto su presentazione di apposita
documcntazione valida ai fìni lìscali ed erariali.

3. OIìBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
llSo-egeno aggir-rdicatario c rcsponsabile dcll'osscrvanza di tutti i rcgolamenti e
dcllc leggi vigenti cd cmanandi in rrateria.
Non c consentito,pena rcscissionc o annullamento dcl contratto, il subappalto.

l)r\VlI)l !l L\11 ll drr



Quindi, il Dott. Ing. Vita Davidc nell' esplctanrento clclle lìrnzioli di RSpp 1on
puo essere sostituito da altro Soggetto, nepplrre occasionalmcnte e/o
telnDoraneamcnte.

4. DURATA DEL CONTRATTO
ll contratto ha efÍìcacia e validità dalla data della stipula sino al 3111212014, senza
lacito rinnovo alla scadenza, c senza possibilità di rinnovo comunque alla
scadenza, salva nuova gara.

5. DANNI A PERSONE E/O A COSE . RESPONSABILITA'
L'Antministrazionc non è responsabile di danni eventualmente causati al Soggctto
aggiudicatario che possano derivare da comportame nti di 'l'crz.i 

estranci
all' Organico della Amministrazione.
Il Soggctto aggiudicatario e dircttarnente responsabile dei clanni dcrivati da causc
allo Stesso imputabili di qualunque natufa, chc risuhino arrccati a persone cio a
Cose, tanto dell'Amrninistrazione che di '['erzi, in dipendcnza di omissioni o di
negligcnze nella csecuzione delle prestazioni .

A tal fìne, il Soggetto aggiudicatario, prima della stipula del contratto ,, dovrà
esibire polizza assicurativa R.C. c di tutcla da rischi prof'essionali, pel cventuali
danni a an'ccati sia a Cose, che a Pcrsone. anche-ferze.

6. ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamcnto del danno plovocato dal Soggctto aggiuclicatario durantc
I'esplctamento dell'incarico di Rcsponsabile SPP ò ell'cttuato e contestato dal
I)irigentc Scolastico .

7. PENALITA" REVOCA, DECADENZA
Il contratto per lo svolgimento dell'incarico di Iìcsponsabile SPP non prevecle il
tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdctta da parte dell' Isiss "pacifici c
De Magistris " di Sezze
L' Istituto ha diritto di promuovere ,nei modi e nei termini previsti dalla vigente
normativa ,, la lisolr.rzione dcl contratto nei scgucnti casi, scnza prcgiudizio di ogni
altra azione pcr rivalsa dei danni subiti.

' Mancato rispetto dclle prestazioni chieste ncl prcsente capitolato e delle
prestazioni comunqLre prcviste dalla vigente normativa per I' incarico di
Responsabilc SPP e per contfavvcnzioni ai patti contrattuali .. Pel abbandono de ll' appalto, salvo chc pcr fbrza rnaggiore .I Per contegno scorrctto vcrso I' Amministrazione Scolastica c i suoi
Rrpprcscntanti .
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Pcr ogrri altra inadempienza o per ogni altro fàtto qui non contcmplati che rcnclano
impossibile la prosecuzione dcl rapporto contrattuale, ai sensi dcll'ar1.1453 del
Codice Civile (risolubilità del contrarto per inadernpimento).

8. ELEZIONE DI DOMICILTO

Il Dott. Ing. Davide vita elegge clui il proprio domicilio lcgale presso il quale
I'lstituto, invierà, rrotifichcrà, comunicherà qualsiasi atto giudiziario o
stragiudiziale inerente il rapporto giLrridico ,, con espresso esonero da ogni
addcbito per I'Amrninistrazione in ordine ad cventuale mancanti recaoiti
dipendenti da qualsiasi car,rsa.

Il,sso è : Via Clerveteri. n. 56i58 04100 Latina

9. SPESE CONTRATTUALI

Lc spese di bollo, di registrazionc del contratto, nonché di qualsiasi atto conncsso
alla stipLrla dcllo stcsso sono a carico del Soggctto Aggiudicatario.

IO. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia incrente il contratto olc I'Amministrazione lbsse attrice
o convcnuta resta intesa tra le parti la cornpetenza dcl Foro di Latina, con rinuncia
a qr.ralsiasi altro. Lc controversie insorte tra I'Amrninistrazione e il Soeectto
aggiudicatario possono esscrc risolte soltanto dal Giudice Ordinario.

I I. NUMERO CIG

Sisterna AVCP-SIMOG : 49056121ì 12 .

I2. LUOCO E DATA.

Sezze, 1),,. , I

Dott. ' Ir Dirigcnt

Dott.ssa L

tj. iìl" " " 1" "1

c Scolastico

a[ra Razienti.
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