Distretto Scolastico 32
Via Gen. F. Rotundi, 4
71121 FOGGIA
Centr. 0881/720283
Pres. 0881/721195
Fax 0881/772196

Chimica, Materiali e Biotecnologie.
Elettronica ed Elettrotecnica - Elettrotecnica ed Automazione Progetto Sirio
(corso serale).
Informatica e Telecomunicazioni - Informatica (corso serale).
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Meccanica Progetto Sirio (corso serale).
Trasporti e logistica

Prot. n. 7367/VII.6

Via G. Imperiale, 50
71122 FOGGIA
Centr. 0881/687527
Pres. 0881/684014
Fax 0881/687528

Foggia, 01/08/2022

CONTRATTO PER CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E DELL' ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL
LUOGO DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81/2008 e dal D.I. 28 AGOSTO 2018 N. 129 - CIG: Z6B375624F

Il presente contratto è concordato e stipulato
TRA
Il Dirigente Scolastico prof. Pasquale PALMISANO nato a Foggia il 12/01/1962, C.F. PLMPQL62A12D643N, in
qualità di legale rappresentante dell’I.T.T. “ALTAMURA - DA VINCI” di Foggia, domiciliato per la carica
presso la sede di via Gen. Rotundi, 4 che agisce in nome, per conto ed interesse dell’Istituzione scolastica
composta da:
 un edificio sito in Foggia alla Via Gen. Rotundi, 4 (sede legale);
 un edificio sito in Foggia alla Via Giuseppe Imperiale, 50.
e
l’ Ing. Stefano TORRACO, nato a Foggia il 01/01/1962 ed ivi residente alla via D'Addedda, 66 – iscritto
all’Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1300 – C.F. TRRSFN62A01D643A - P. Iva
03424270712, con studio tecnico in Foggia al Viale Europa, n. 32,
Premesso









Che gli art. 43 e 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 consentono la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di
ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
che il D.Lgs. 81/2008, dall’art. 31 all’art. 33 prevede, tra l’altro, l’obbligo del Dirigente Scolastico di
istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile;
che per svolgere l’attività di R.S.P.P. è necessario il possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
che sono state esperite le procedure previste dalla Legge n. 228 del 24/12/2012;
Visto l’avviso interno prot. n. 7175/U del 14/07/2022;
Vista l’unica istanza pervenuta;
Visto il verbale della commissione di valutazione prot. n. 7316 del 25/07/2022,
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SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1
L’Istituzione scolastica I.T.T. “ALTAMURA-DA VINCI”, rappresentata dal sopraindicato Dirigente Scolastico,
visti: il curriculum professionale e i requisiti previsti dalla legge in possesso dell’ing. Stefano Torraco, affida
allo stesso l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed l'espletamento degli
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. di seguito meglio specificati.
ART. 2
Il tecnico incaricato si impegna a svolgere le mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e si prende carico di dare il proprio supporto tecnico per l’assolvimento di tutti gli obblighi
imposti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché da ulteriori prescrizioni normative; si impegna, pertanto, a:
a) mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi, individuando le necessarie misure di
prevenzione e protezione programmando gli interventi migliorativi;
b) organizzare, coordinare e realizzare la formazione e l’informazione del personale docente, ATA e degli
allievi come previsto dal D.M. 10/3/98, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da ulteriori prescrizione in materia;
c) organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso,
Antincendio ed Evacuazione);
d) sovrintendere ai controlli periodici antincendio da parte degli addetti antincendio della scuola e di
soggetti operanti per conto dell’Ente proprietario degli edifici;
e) coadiuvare il Dirigente Scolastico nei rapporti con l’Ente proprietario degli edifici e con le ditte che, per
suo conto, eseguono lavori nell’Istituto, tenendo sotto controllo gli aspetti legati alla sicurezza, all’igiene
sovrintendendo in particolare all’apertura e alla conduzione dei cantieri all’interno della scuola;
f) coadiuvare, se necessario, l’Ufficio Tecnico dell’Istituto nei rapporti con i fornitori di prodotti, materiali,
attrezzature, apparecchiature e macchine;
g) coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi lo scopo di mantenere livelli
adeguati di sicurezza e igiene all’interno dell’Istituto;
h) promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi
della sicurezza, anche attraverso il supporto ad altri docenti della scuola;
l) coadiuvare il Dirigente Scolastico nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti
sulla gestione della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP;
n) coadiuvare il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di
prevenzione e protezione, previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
o) collaborare con il DIRIGENTE SCOLASTICO ed il DSGA nella stesura del DUVRI nei casi previsti.
Per quanto non citato espressamente si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
ART. 3
Il tecnico incaricato è obbligato, altresì, alla rigorosa osservanza delle norme di cui agli art. 2222 e seguenti
del Codice Civile, nonché al rispetto della deontologia professionale e di ogni altra normativa in materia

2

Distretto Scolastico 32
Via Gen. F. Rotundi, 4
71121 FOGGIA
Centr. 0881/720283
Pres. 0881/721195
Fax 0881/772196

Chimica, Materiali e Biotecnologie.
Elettronica ed Elettrotecnica - Elettrotecnica ed Automazione Progetto Sirio
(corso serale).
Informatica e Telecomunicazioni - Informatica (corso serale).
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Meccanica Progetto Sirio (corso serale).
Trasporti e logistica

Via G. Imperiale, 50
71122 FOGGIA
Centr. 0881/687527
Pres. 0881/684014
Fax 0881/687528

correlata all’oggetto dell’incarico. Resta a suo carico ogni onere strumentale ed organizzativo necessario
per l’espletamento delle prestazioni ed è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per
la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.
ART.4
La prestazione dovrà essere resa personalmente dal tecnico incaricato il quale non potrà avvalersi di
sostituti.
Le prestazioni, di cui al presente contratto, non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in
quanto il tecnico incaricato, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite
dall’Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune,
in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
Il tecnico incaricato per l’espletamento delle attività oggetto del contratto potrà, comunque, utilizzare
anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l’Istituto e dovrà garantire la propria presenza per
assicurare la realizzazione dell’attività.
ART. 5
La durata dell’incarico è dal 01 Agosto 2022 al 31 luglio 2023. L’effettuazione delle prestazioni richieste
oltre i termini stabiliti o l’esecuzione delle stesse eseguite senza la dovuta diligenza, a giudizio insindacabile
della Scuola, daranno facoltà all’Istituzione Scolastica di ritenersi svincolata da ogni impegno e di non
corrispondere alcun compenso, neppure a titolo di rifusione spese, salva ed impregiudicata la facoltà della
stessa Istituzione di richiedere al professionista gli eventuali danni.
ART. 6
Il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale sarà pari ad euro 3.500,00
omnicomprensivo di IVA ed al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente.
Il compenso verrà erogato previa presentazione della relativa documentazione contabile.
Il compenso sarà erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla presentazione della fattura,
che dovrà essere esclusivamente in formato elettronico – codice univoco ufficio UFARMI e della seguente
documentazione:
 Comunicazione relativa al conto corrente dedicato (art. 3 comma 7 legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modificazioni).
ART. 7
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. Non è previsto alcun rimborso per spese eventualmente sostenute per l’esecuzione dell’incarico.
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ART. 8
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare e di risolvere il presente contratto per sopraggiunti motivi e in
qualsiasi momento qualora, a suo insindacabile giudizio,l’attività non sia svolta in modo adeguato.
ART. 9
In caso di controversie il Foro competente è quello di Foggia e/o le sue articolazioni istituzionali e le spese
di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ingegnere TORRACO Stefano.
ART. 10
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dall’ing. TORRACO
Stefano ed acquisiti dalla Scuola, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contatto inerente il rapporto di lavoro o, comunque, connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del
trattamento è il D.S.G.A. dell’I.T.T. “ALTAMURA - DA VINCI.”
ART. 11
Il presente contratto è suscettibile di modifiche, concordate tra le parti, in caso di errori od omissioni e,
comunque, in caso intervengono necessità di variazioni.
ART. 12
Il presente contratto consta di n. 4 pagine siglate da entrambe le parti ed è redatto in tre copie. Copia del
presente contratto unitamente al curriculum del tecnico incaricato sarà pubblicato all’albo pretorio e sul
sito web della scuola.
Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Torraco

f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Pasquale PALMISANO
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