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         Abbiategrasso, 13 settembre 2017 

 

CIG N. Z4F1FD601B 

 

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 Dott.ssa Stefania Avino, nata a Napoli (NA) il 07/06/1961 

 

codice fiscale VNASFN61H47F839O 

E 

 

l’Ingegnere Alfredo Fiume nato a Napoli (NA) il 22/03/1953 e  residente in via  Morandi, 2 - 20090 

Buccinasco (MI) – Codice Fiscale FMILRD53C22F839M e P.I. n.12090080156 

 

 Visto   il DPR 275/99 

 Visto  il D.I. 44/01 

 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 

 Considerato  che a decorrere dal 1/09/2017 l’Istituto Comprensivo VIA PALESTRO è 

sprovvisto di RSPP per naturale scadenza del contratto precedente, stipulato con il Dott. 

Ciocca Vittorio Prot. n. 1724/C14 in data 01/09/2016 

 Tenuto conto della disponibilità ad una proroga temporanea e limitata resa dall’Ing.  Fiume 

Alfredo mediante comunicazione scritta del 05/09/2017 nelle more dell’avvio e del 

completamento della procedura finalizzata a stipulare un nuovo contratto 

 Considerato che la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP si 

concluderà entro il 30 novembre 2017 

 Ritenuto necessario provvedere alla proroga 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; 

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

programma annuale; 
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 Considerato che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 

e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

 

SI CONVIENE PROROGARE L’INCARICO FINO AL 30 NOVEMBRE 2017 

E 

SI STIPULA 

 

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

 

Art. 1 

All’ingegnere Fiume Alfredo è affidato l’incarico di Responsabile di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.), comprendente le Visite/riunioni periodiche – Integrazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi, Aggiornamento del Piano di evacuazione e di emergenza, in casi previsti 

dalla normativa – Informazione e formazione dei lavoratori; 

Art. 2 

La prestazione sarà svolta dal 13 settembre 2017 al 30 novembre 2017 

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 dall’ingegnere Fiume 

Alfredo riconosce un compenso lordo di € 380,00 (al lordo di ogni onere) corrispondente a 3/12 

(tre dodicesimi) del compenso previsto dal contratto precedente. 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 e l’Istituto provvede, 

limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni e per danni derivanti da 

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. 
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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 

Ing. Alfredo Fiume            Stefania Avino 
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