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TRA

l’Istituto Comprensivo San felice sul Panaro con sede in  San Felice sul Panaro (MO) Via Martiri della Libertà, 151 –
41038 ,  Codice  Fiscale  82003010368,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante  Maria  Paola  Maini  ,  Dirigente
Scolastico pro tempore nata a Ravenna il 4-12-1956 ,  domiciliata per la funzione in Via Martiri della Libertà, 151 , di
seguito denominato Istituto scolastico/stazione appaltante

E

la  Ditta  SKYLINE  STUDIO  SRL  con  sede  in  Via  Garibaldi  10  41033  Concordia  sulla  Secchio  (  MO  )  P.I.
03855090365  nella persona del suo legale rappresentante  Berni Mercede nata a Concordia sulla Secchia ( Mo ) il 22-9-
1955 e residente a Concordia sulla Secchia ( MO ) in Via Taglio Codice Fiscale  BRNMCD55P62C951N, di seguito
denominato prestatore/appaltatore,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Istituto Scolastico dell’incarico di responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione correlato agli adempimenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Art.2 – Termini ed efficacia del contratto
Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso per una durata di mesi 12 (dodici ).

Art.3 – Obblighi del prestatore
Il  prestatore  che  assume l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  s’impegna a  fornire
direttamente, le prestazioni come di seguito descritte:

1. mansioni di RSPP, come definite dal D.L.vo 81/2008, con sopralluoghi in ogni plesso o locale
interno o esterno, oltre a visite in caso di Ispezione da parte delle Autorità Competenti;
2. riunioni del personale ai fini della Sicurezza, visite in caso di imprevisti, motivate richieste da
parte del datore di lavoro;
3. svolgimento  delle  riunioni  con  ASPP,  RLS,  Medico  Competente,  RSU,  Lavoratori,  Dirigente
Scolastico, Altri Consulenti esterni ed interni;
4. verifica e aggiornamento legislativo da svolgere in forma autonoma sulla Prevenzione Incendi,
sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  visite mediche dei  lavoratori,  corsi  di  informazione e formazione,
relazione sui rischi fisici, chimici e biologici, controllo della documentazione inerente la sicurezza
degli edifici scolastici;
5. effettuazione di almeno due sopralluoghi per plesso nel corso dell’ anno per la valutazione dei
rischi con redazione del verbale di visita;
6. redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi;
7. verifica e conseguenti modifiche dei piani di emergenza generale e di evacuazione e 
aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio;
8. predisposizione dei piani di evacuazione per protezione incendio e di emergenza per eventi 
pericolosi specifici;
9. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alle diverse attività;
10.coordinamento (almeno due volte l’anno) delle prove di evacuazione e di prevenzione del 
terremoto e degli incendi, con eventuale supporto delle unità operative dei VVFF;
11.assistenza in caso di ispezione degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
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12.predisposizione, a richiesta di circolari informative al personale riguardanti i 
vari rischi;
13.assistenza per la richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione;

 14.-assistenza per la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi e dei controlli periodici (DPR 
37/1998);

15.-assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per le 
problematiche sulla sicurezza, con eventuale stesura del DUVRI nei casi previsti;

16.-assistenza negli incontri con le OOSS e terzi per le problematiche sulla sicurezza;

17.-organizzazione della riunione periodica obbligatoria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
81/2008; 

18.controllo planimetria e segnaletica;

19.-supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti;

20.-sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave ed imminente;

21.-consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro,
rumore, rifiuti, ambiente;

22.-assistenza  del  D.S.  nell’individuazione  e  nomina  di  tutte  le  figure  sensibili  previste  dalla
normativa vigente; nell’organizzazione della Squadra d’Emergenza, Primo Soccorso, Antincendio e
Servizio di Prevenzione e Protezione.

23.  Formazione  lavoratori  (personale  docente  e  non  docente,  parte  generale  e  parte  specifica)  e
aggiornamento periodico per tutto il personale docente e non docente.

24. Collaborazione con il datore di Lavoro per espletamento adempimenti conseguenti alla situazione
epidemiologica da COVID 19 

Art.4 – Obblighi dell’Istituto Scolastico
Per le prestazioni oggetto del presente contratto l’Istituto scolastico provvederà a corrispondere al prestatore un importo
comprensivo di IVA pari a € 2.745,00 ( 1.000,00 + IVA FORMAZIONE EMERGENZA COVID 19 – 1.250,00 + IVA
RSPP )
I pagamenti dei compensi sopraindicati saranno effettuati previa presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco
Ufficio UFL9Z4) con liquidazione entro 30 giorni dal termine di ricezione. 
Il prestatore si impegna a comunicare gli estremi del conto dedicato.

CIG Z382DFAEB5

Art.5 - Clausole risolutive- penali 
In caso di difformità rispetto a quanto convenuto o qualora le prestazioni fossero effettuate con negligenza o imperizia,
il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.108 del codice appalti (D.Lgs.50/2016).

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80
DEL  D.LGS.  50/2016  E’  PREVISTA  LA  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  ED  IL  PAGAMENTO  DEL
CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE E NEI LIMITI
DELL’UTILITA’  RICEVUTA,  L’INCAMERAMENTO  DELLA  CAUZIONE  DEFINITIVA  OVE  PREVISTA  O,  IN
ALTERNATIVA,  L’APPLICAZIONE  DI  UNA  PENALE  IN  MISURA  NON  INFERIORE  AL  10  PER  CENTO  DEL
VALORE DEL CONTRATTO. 

Art.6– Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore Ditta SKILINE STUDIO SRL  nella persona del suo legale rappresentante  BERNI MERCEDE  assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  all’art.3 della legge 13agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

Art.7 – Trattamento dati personali
I sottoscrittori si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016, i dati personali
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ivi compresi, se del caso, i cosiddetti “sensibili”,saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o del presente contratto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
L’informativa completa è pubblicata sul sito dell’Istituto www.icsanfelice.edu.it nella sezione Privacy.

Art.9 – Disposizioni conclusive
Qualsiasi  controversia  relativa all’interpretazione,  applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla
competenza del foro di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ditta SKYLINE STUDIO SRL 
________________________

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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