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Abbiategrasso, 04 Febbraio 2020 

CIG N. ZC62BA31EA 
 

Codice univoco Ufficio dell’I.C. “VIA PALESTRO” per la fattura elettronica: UFH98H 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

 

TRA 

 

l’istituto Comprensivo di via Palestro 41 – Abbiategrasso (MI) Cod. fiscale 90031610158, nella 

persona del Dirigente Scolastico Rita Gaeta, nata a Salerno (SA) il 18/11/1963 

codice fiscale: GTARTI63S58H703D 

E 

 

Il Dott. Luca Corbellini nato a Milano (MI) il 10/06/1972 e  residente in via  XXV Aprile, 12 - 

20070 Zenone al Lambro (MI) – Codice Fiscale CRBLCU72H10F205P e P.I. n. 05078440962 

 

 Visto   il DPR 275/99 

 Visto  il D.I. 129/2018 

 Visto  il Codice dei Contratti Pubblici 

 Visto  il T.U. D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09 

 Visto  l’art. 23 della L. 62/05 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di procedere al rinnovo dei contratti 

 Ritenuto necessario provvedere alla stipula del contratto di RSPP in essere, per assicurare il 

servizio in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla sicurezza 

 Vista l’indisponibilità del personale interno, riferita alla specifica competenza e all’impegno, 

sotto il profilo temporale; 

 Vista la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 Vista la candidatura pervenuta; 

 Considerato che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del 

programma annuale; 

 Considerato che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 

e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

 

SI CONVIENE  

E 

SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera le cui premesse ne costituiscono parte integrante: 
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Art. 1 

Al Dott. Corbellini Luca è affidato l’incarico di Responsabile di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.)  comprendente: 

 

 Aggiornare/revisionare i rispettivi documenti di sicurezza inerenti la valutazione dei rischi ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni;  

 Redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza;  

 Organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 2 

annue) per ciascun plesso;  

 Predisporre la modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione;  

 Attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza dell'ambiente di lavoro; 

 Verificare l’idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze, predisporre 

d’intesa con gli organi competenti, il piano di evacuazione e di emergenza e coordinamento 

delle esercitazioni annuali;  

 Controllare ed aggiornare le planimetrie e segnaletica di sicurezza;  

 Effettuare sopralluoghi in ambiente di lavoro ogni qualvolta per necessità venga richiesto 

dalla scuola, documentati su apposito registro;  

 Partecipare alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redigere 

il relativo verbale di riunione;  

 Fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente;  

 Predisporre il Funzionigramma della Sicurezza;  

 Fornire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Enti Esterni per le problematiche della 

sicurezza;  

 Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di 

sicurezza;  

 Fornire assistenza per l’istituzione/tenuta dei registri previsti dalla normativa;  

 Fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;  

 Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 

relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  

 Garantire un’adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi 

previsti dal D. L.vo 81/2008;  

 Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti 

scolastici, fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti;  

 Verificare o far verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano 

conformi alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla 

specifica certificazione;  

 Fornire servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola;  

 Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la 

sicurezza nella scuola.  
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Art. 2 

La prestazione sarà svolta dal 04 Febbraio 2020 al 03 febbraio 2021 

Il contratto non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L. 62/2005) 

 

 

 

Art. 3 

La scuola, a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte dal Dott. Corbellini Luca 

riconosce un compenso lordo di € 1.300,00 (al lordo di ogni onere) l'incarico di prestazione  

 

d'opera avrà durata di un anno a partire della stipula del contratto. Tale importo si intende 

comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e verrà corrisposto al termine della prestazione, in 

un’unica soluzione, previa presentazione della documentazione necessaria (regolare fattura 

elettronica), secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. 

 

Art. 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'esperto provvederà 

in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 5 

La scuola si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo 

insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati. 

 

Art. 6 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alle norme del 

Codice civile, in quanto applicabili. 

Art. 7 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dal prestatore saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza) finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di 

legge la facoltà di accedervi. 

 

Art. 8 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Milano. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I CONTRAENTI 

 

Il Prestatore d’opera       Il Dirigente Scolastico 

Dott. Luca Corbellini                Rita Gaeta 
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