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   Agliana, 18 Novembre 2016 

 

 

 

 CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI  LAVORO 

 

TRA 

 

l'Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. SESTINI” di Agliana (di seguito nominato 

Istituto Scolastico) rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Desideri Angela, dirigente scolastica,  

nata a Pistoia il 19/07/1964 e domiciliata per la sua carica presso l'istituto scolastico ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “B. SESTINI”, Via della Libertà 15,  51031 Agliana, codice fiscale 

80007650478  

 

E 

 

LO STUDIO TECNICO 10  (di seguito nominato Studio) rappresentato legalmente dall' ing. GAGGIOLI 

ATOS,  con sede legale viale  Adua 381/a - 51100 Pistoia     p.i. 00526870472  

 

 

PREMESSO che 

 

 l'art. 40 della legge n. 449 / 98 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con 

esperti per  particolari attività; 

 il D.Lgs. 81 / 2008 prevede adempimenti precisi in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 che l'incarico oggetto di contratto prevede come  da C.M. 119/99 alla lettera C) prestazioni 

professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in 

assenza di risorse interne; 

 non vi sono risorse umane interne in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs 

81/2008 dichiaratesi disponibili ad espletare l’incarico; 

 il contratto rientra in quanto previsto dall’art. 32, comma 8 e 9 del D.lgs  9 Aprile 2008, n. 81  

in cui si afferma che negli istituti di istruzione il datore di lavoro che non opta per lo 

svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 

designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi, in assenza di 

personale interno, dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 

convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e che 

pertanto non necessità di ulteriore  gara; 

 l’ing. GAGGIOLI ATOS dello STUDIO TECNICO 10 è il Responsabile dei Servizi di Prevenzione 

e Protezione del Comune di Agliana  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART 1. NORMA DI RINVIO  

 

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.  

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di 

Regolamento contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché dal codice civile e 

dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.  
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ART 2. OGGETTO DELL'INCARICO  

 

Oggetto dell’incarico è l’espletamento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, come dettato dagli artt. 31, 32, 33, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, 

esercitando i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio. 

L’impegno complessivo annuo è di 25 ore di presenza presso le nostre strutture finalizzate alla 

partecipazione alla riunione periodiche di prevenzione dei rischi, all’espletamento delle prove di 

evacuazione degli edifici scolastici, ad  incontri con l’RLS, la dirigente scolastica, il referente per la 

sicurezza dell’istituto al fine dell’aggiornamento inerente la valutazione dei rischi, come specificato: 

- Valutazione del rischio chimico con esame delle schede di sicurezza fino a un massimo di 30 

schede; 

- Valutazione del rischio derivante dagli agenti fisici (rumore) in attuazione del D.l.vo 

10/04/2006  n. 195 e rilevamenti analitici e strumentali connessi; 

- Valutazione del rischio movimentazione manuale di carichi comprensiva dell’esame delle 

schede di rilevazione compilate dal personale interessato e predisposte da codesto studio (n. 15 per 

dipendenti ATA e da 1 a 10 per casi particolari di movimentazione carichi) 

- Valutazione del rischio da stress correlato, comprensiva dell’eventuale esame dei questionari 

compilati dal personale interessato e predisposti da Codesto Studio) 

- Redazione del documento di valutazione del rischio di incendio, della relazione di conformità e 

del piano di emergenza per tutti gli edifici e pertinenze dell’istituto come sotto specificato e 

indicazioni relative alle prove di evacuazione ed alla formazione. 

 

ART 3. EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

 

 

 

 

Scuola 
N° 

classi 

Addetti 

Scolastici 

N° 

alunni 

Totale persone 

presenti 

nell’edificio 

Scuola dell’infanzia “Don Milani” via Don 

Milani – Spedalino – Agliana 

 

5 18 134 152 

Scuola dell’infanzia “San Niccolò” via Dante - 

Agliana 
5 18 129 147 

Scuola dell’infanzia “San Piero” via Bellini   

Agliana  

 

3 10 75 85 

Scuola primaria “Don Milani” via Don Milani -  

Spedalino – Agliana 

 

12 28 296 324 

Scuola primaria “G. Rodari” via Livorno, 17 – 

Agliana 

 

19 55 458 513 

Scuola primaria “Catena”  via del Casello –- 

Agliana 

 

5 14 124 138 

Scuola primaria e dell’infanzia “San Michele” 

via di San Michele  - Agliana 

 

3 13 81 94 

Scuola secondaria di 1° grado “B. Sestini”, 

via della Libertà, 15 Agliana  

 

24 65 555 620 
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ART 4. OBBLIGHI DELLO STUDIO  

 

Lo studio si impegna ad aggiornare gli elaborati relativi alle  scuole dell’istituto scolastico rispondenti 

ai requisiti richiesti dalla normativa attualmente in vigore entro e non oltre il 31 dicembre 2016.  

Lo studio designa l'ing. Gaggioli Atos come Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione.  

 

I compiti relativi all’incarico  di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 

come previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 81/2008 sono: 

a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 

comma 2, ed i sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè 

alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs 81/2008; 

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs 81/2008; 

g) curare la formazione dei lavoratori per prevenzione infortuni e antincendio di cui all’art.37 

del D.lgs 81/2008 

Tali compiti sono da espletarsi mediante: 

 sopralluoghi annui negli edifici (segnalazione di problemi correlati alla prevenzione dei rischi); 

 partecipazione ad incontri annui con referenti di plesso della sicurezza;  

 partecipazione ad incontri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; 

 cura delle scadenze normative,; 

 cura della documentazione;  

 cura delle comunicazioni delle procedure principali verso enti terzi in particolare con 

       l'ufficio Lavori Pubblici; 

 

ART 5. OBBLIGHI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO  

 

L'Istituto Scolastico,  si impegna a mettere a disposizione dello Studio tutta la documentazione 

necessaria all'espletamento delle attività.  

In particolare, il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in 

merito a:  

 la natura dei rischi;  

 l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e 

protettive;  

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;  

 i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;  

 le prescrizioni degli organi di vigilanza.  

Inoltre si impegna a corrispondere allo studio € 4.160,00 per le prestazioni e le attività di cui all'art. 

2 e all’art. 4, comprensive del contributo al CNPAIA. 

  

L’importo su indicato si intende esclusa IVA (aliquota 22%) e inclusivo di tutti gli oneri e delle spese 

direttamente rientranti nelle attività esplicitamente indicate.  

 

ART 6. DURATA DEL CONTRATTO  

 

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal  01/10/2016 al 

30/09/2017. 

 

ART 7. PENALITA'  

 

Lo Studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.  
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ART 8. RESPONSABILITA'  

 

Lo Studio si impegna a garantire la copertura assicurativa dei professionisti dallo stesso incaricati 

per Responsabilità Civile e Infortuni che possono accadere durante lo svolgimento delle attività 

oggetto del presente contratto.  

A tal fine l’Istituto Scolastico si impegna a segnalare l'eventuale evento dannoso allo studio stesso  

entro i limiti previsti dalla normativa vigente.  

 

ART. 9. FORO COMPETENTE  

 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 1933 n.1611.  

 

ART. 10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

 

Ai sensi dell' art. 13 de D.L. 196/2003, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione del 

predetto D.L. 196/2003.  

Il responsabile del trattamento dei dati è l' ing. Atos Gaggioli. L'esperto potrà esercitare i diritti di cui 

all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, 

l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge 31 dicembre 1996,  n. 675 e 

del D. L.vo 196/2003. 

 

ART. 11. SPESE PER CONTRATTO  

 

Sono a carico dello Studio tutte le spese del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo 

le leggi vigenti.  

 

 

Il Responsabile legale  Studio 10          La Dirigente Scolastica  

         Ing. Atos Gaggioli                      Dott.ssa Desideri Angela  

 

 

 


