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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

 

 

  

 

 

Il presente contratto è concordato e stipulato  

TRA 

Istituto Comprensivo di Delianuova (RC) - C.F. 91006720808, rappresentato dalla prof.ssa Adriana 

Labate, nata a Reggio Calabria il 23-10-1965 cod.fisc. LBTDRN65R63H224D, nella qualità di Dirigente 

Scolastico domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova (RC) Via 

Carmelia snc 

 ,  

                                                                           E 
 

L’ing. Domenico Catalano  nato a Reggio Calabria  il 01/10/1976, residente in Via SS. 106 III tratto trv 

H, n. 37 B – 89134 Reggio Calabria C.F. CTLDNC76R01H224D; 

 

PREMESSO 
 

- CHE l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n.499, consente la stipulazione di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività; 

- CHE L’Istituto Comprensivo di Delianuova intende procedere all’affidamento dell’incarico per 

l’elaborazione del documento per la valutazione dei rischi, per le attività di formazione ed informazione 

del personale interessato, per le misure di tutela e del servizio di prevenzione di cui al D.Legs.vo 81/08 

e in particolare: 

1. valutazione dei rischi e redazione del piano di sicurezza, come previsto dall’art. 28 del succitato 

Decreto Leg.vo 81/08; 

2. censimento dell’idoneità degli ambienti, delle attrezzature e dei sussidi esistenti compresi i flussi 

delle maestranze; 

3. analisi microclimatiche e di illuminamento dell’edificio; 

4. gestione del documento della sicurezza compresa la formazione e l’informazione del personale 

interessato. 

- CHE il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 12/10/2018 la riconferma dell’incarico all’Ing. 

Domenico Catalano per completare l’iter dei lavori intrapresi; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per 1 

anno con decorrenza dal  13/11/2018; 

 

ART.1 
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L’esperto ing. Domenico Catalano in relazione ai titoli professionali debitamente documentati in un 

apposito curriculum, depositato anche agli atti della Scuola, si impegna a prestare la propria opera 

professionale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: 

 

a) Partecipazione all’incontro annuale con il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS). 

b) Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale. 

c) Consulenza per la redazione /aggiornamento delle procedure in caso di emergenza. 

                 d1)   Aggiornamento della valutazione del rischio e connesse comunicazioni     

                         all’Amministrazione Comunale indicante le priorità degli interventi da   

                         effettuare mediante: 

                  �   sopralluoghi periodici (due volte all’anno) e straordinari negli ambienti di lavoro 

                         nei quali sono state adottate le misure  

                       di prevenzione e protezione indicate nei “documenti di valutazione dei rischi” di   

                       ogni plesso, 

                  �  riscontro della conformità alle norme delle misure adottate e delle relative  

                     certificazioni ove previste, 

                  �  aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi (e connesse  

                    comunicazioni all’Amministrazione Provinciale)su supporto informatico relativamente  

                    alle modifiche strutturali, organizzative e normative intervenute nel corso dell’anno a   

                    cui si riferisce l’incarico. 

                  d2) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativamente alle  

                         innovazioni introdotte dal Nuovo Testo Unico D.Lgs. 81/08 compreso la  

                         valutazione del rischio di “stress da lavoro correlato”. 

                  d3) Aggiornamento del Piano di emergenza e/o evacuazione dei plessi. 

e)Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico). 

 � consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione    

     evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi, 

     � risposta ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, 

    � consulenza nei rapporti con l’Ente Locale, il R.L.S., e gli organi di vigilanza (ASL,  

        VVFF,ecc) 

     � informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate  

                           nei documenti di valutazione dei rischi. 

                    f) Predisposizione e aggiornamento del registro dei controlli periodici ai fini della  

                       prevenzione  incendi prescritto dal Cap.12del DM 26/8/1992 e delle attrezzature  

                       didattiche. 

                    g) Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione  

                        incendi (Cap. 12 del DM 26/8/1992) e delle attrezzature didattiche. 

                    h) Assistenza alle prove di evacuazione presso i plessi dell’Istituto. 

i) Formazione periodica al personale  di 4 ore come da accordo del 21 dicembre 2011 della 

conferenza Stato-Regioni e informazione periodica agli alunni. 

 

ART. 2 

 

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 1 è stabilito in € 1.500,00 al lordo della cassa 

previdenziale, dell’I.V.A. e della ritenuta d’acconto, e sarà corrisposto previa presentazione di fattura che 

riporti la descrizione dell’attività svolta e le condizioni di pagamento. Il ritardo nel saldo della fattura per 

l’inosservanza da parte dell’esperto delle condizioni di cui sopra, non costituisce alcun motivo di addebito 

a carico dell’istituzione. 

 

 

ART. 3 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda agli artt.2229 e segg. del Codice 

Civile applicabili. 
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ART. 4 

 

In caso di risoluzione del presente contratto per sopraggiunti e documentati motivi l’interessato dovrà 

darne comunicazione all’Istituto Comprensivo di Delianuova Via Carmelia snc almeno 15 gg. prima, in 

tal caso verranno liquidate solo le attività effettivamente prestate, previa presentazione della 

documentazione di cui all’art. 2. 

ART. 5 

 

La scuola 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. 6 

 

In caso di controversie il Foro competente è quello di PALMI e/o le sue articolazioni istituzionali e le 

spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contraente. 

 

ART. 7 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dall’ing. 

Domenico Catalano o da questi acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 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 dott. Giuseppe Pirrotta D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova 

ART. 8 

 

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. 9 

 

Il presente contratto consta di n. 3 pagine siglate da entrambe le parti ed è redatto in tre copie. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile del Servizio P.P. 

Ing. Domenico Catalano 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 

 

 

 

 


