
 

 
 
 
 
Reg.n.63 
CIG: Z3F1B462EC 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
 

TRA 
 

Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" con sede in Agrigento - Via De Sica,  nella 
persona del Dirigente Scolastico Dott. Francesco Casalicchio che d’ora in poi sarà indicato con il 
termine di “Committente”. 
C.F.: 93062690842 

E 
 
 Studio SAGprogetti di Arch. Salvatore Galiano con  sede in Agrigento Vicolo Rampello n° 24 nella 
persona del Titolare Libero Professionista Arch. Salvatore Galiano - che d’ora in poi sarà indicata 
con il termine di “R.S.P.P.” C.F.: GLN SVT 70A04A089U- P. I.V.A.: 02253520841 
 

PREMESSO 
 

□ Che il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro deve provvedere all’attuazione delle 
prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008  “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, D. Lgs. n. 106/2009, ex 
D. Lgs. n. 626/94 s.m.i.; 

□ che il regolamento di applicazione del suddetto D. Lgs. prevede, in assenza di personale della 
scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali 
e valutata l’inesistenza di accordi con altri Enti pubblici, l’incarico possa essere affidato ad un 
professionista esterno; 

□ che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 
che riguardano materie di particolare delicatezza e rilevanza tecnica; 

□ che l’art. 40 del D.I. 44/2001 - artt. 31 e 33 - consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamenti e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

□ che è data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad 
albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, senza 
ricorrere alle procedure di selezione tramite ricerca di mercato;  

□ che poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in 
questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto 
esterno/professionista ricorrendo presupposti quali il rapporto fiduciario e l’infungibilità del 
professionista, derivanti dalla delicatezza e specializzazione della materia trattata; 

□ che l’Arch. Salvatore Galiano individuato come esperto, in relazione: 1) ai titoli culturali e 
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della 
Scuola, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., 





necessari a poter svolgere l’incarico di R.S.P.P. nelle istituzioni scolastiche statali; 2) alla 
economicità della proposta in relazione ai contenuti della prestazione che dovrà garantire il 
R.S.P.P+6; 

□ che l’Arch. Salvatore Galiano non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

□ che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l’attività istruttoria di 
competenza 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Il presente contratto di prestazione e d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2016/2017. 

ART.1 
L’Arch. Salvatore Galiano, individuato quale Esperto esterno  si impegna  a prestare la propria 
opera consistente nello svolgimento dei compiti propri del R.S.P.P. Esterno. 

ART. 2 
Lo Studio SAGprogetti di Arch. Salvatore Galiano  -  nella persona dell’Arch. Salvatore Galiano, si 
impegna ai fini di cui al precedente art. 1 a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle 
attività svolte nell’ambito dell’attività scolastica e si impegna inoltre a rispettare, nell’esecuzione 
delle prestazioni le caratteristiche e gli standard qualitativi individuati dall’Amministrazione 
Scolastica. 

ART. 3 
All’Arch. Salvatore Galiano, individuato quale esperto esterno, si affida l’incarico di Responsabile 
del S.P.P.  impegnandosi a svolgere i compiti propri di tale figura e consistenti nella: 
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica; 
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di 
tali misure; 
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'ex articolo 21, D. Lgs. n. 626/94, art. 36, D. Lgs. 
n. 81/2008, D. Lgs. n. 106/2009. 

ART. 4 
L’Arch. Salvatore Galiano, in qualità di R.S.P.P. si impegna inoltre a coadiuvare il Dirigente 
scolastico nella Gestione del Sistema di sicurezza attraverso: 

1. Ceck – Up generale delle attività lavorative svolte all’interno della struttura scolastica 
attraverso la formulazione e compilazione di Ceck – list; 

2. Sopralluoghi presso le strutture scolastiche al fine di poter procedere alla verifica ed alla 
valutazione strumentale e non dei parametri previsti dalla normativa (parametri fonometrici, 
luxometrici, microclimatici, ergonomici, dimensionali, ecc.), tali sopralluoghi saranno 
effettuati per un numero minimo di 2 al mese salvo diverse esigenze o richiesta da parte del 
Dirigente Scolastico; 

3. Esame visivo dello stato delle strutture, degli impianti, dell’arredo, delle attrezzature; 
verifica e valutazione della presenza di eventuali sostanze di natura chimica; 

4. Raccolta e verifica della documentazione in possesso dell’Istituzione scolastica e prevista 
dal decreto in questione;  

5. Individuazione ed  analisi dei fattori di rischio; 
6. Aggiornamento della Valutazione dei rischi di incendio per tutti i plessi; 
7. Verifica visiva sullo stato delle attrezzature antincendio e di emergenza (mezzi di 

spegnimento, segnaletica di sicurezza, protezioni passive ed attive, ecc.); 



8. Aggiornamento della Valutazione dei rischi per tutti i plessi; 
9. Revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi di cui ai punti 

precedenti per tutti i plessi; 
10. Aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione comprendente:  
11. Organizzazione ed assistenza durante le prove di evacuazione generale (almeno due 

all’anno); organizzazione di microprove di gestione dell’emergenza con il personale 
incaricato e se necessario con le singole classi ai vari livelli di istruzione;  

12. Verifica degli standard di sicurezza raggiunti attraverso sopralluoghi, simulazioni, ecc.; 
13. Assistenza al Dirigente scolastico nei rapporti con gli Organi Istituzionali competenti (Ente 

proprietario dell’immobile, Azienda U.S.L., Ispettorato Prov. del Lavoro, Comando 
Provinciale dei VV.F.); 

1. Pareri e relazioni scritte al Dirigente Scolastico, in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.  
ART.5 

Le prestazioni saranno espletate senza obbligo alcuno di subordinazione ad orari o incaricati dal 
Committente e con la possibilità di ispezionare in qualsiasi momento ogni luogo di lavoro che 
rientri nella tutela della normativa indicata o subordinata. Il Committente dovrà fornire al R.S.P.P. 
Esperto esterno tutte le informazioni e la documentazione necessaria relativa al personale 
dipendente, alle mansioni ed ai processi lavorativi, alle apparecchiature ed attrezzature utilizzate, 
alle sostanze e prodotti chimici eventualmente adoperati.  

ART. 6 
Il R.S.P.P. opererà  nel massimo rispetto del segreto professionale relativamente ai dati ed alle 
informazioni acquisite su: 
□ attività lavorative; 
□ dati relativi ai dipendenti;     
□ dati relativi a: strutture, impianti, apparecchiature e macchinari; 
□ sostanze e prodotti chimici utilizzati durante l’attività lavorativa. 
I dati raccolti saranno utilizzati al solo ed esclusivo uso interno dello Studio per l’espletamento 
dell’incarico; non saranno pertanto trasmessi, comunicati o ceduti a terze parti e il loro utilizzo 
avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per il raggiungimento della finalità sotto 
intesa al contratto. In ogni modo saranno osservate le indicazioni di norma di legge relative al 
Codice della Privacy. 

ART. 7 
L’attività del R.S.P.P. non comprende: Le prestazioni tecniche eseguite direttamente dall’Esperto 
che non rientrano fra gli adempimenti previsti dall’ex D. Lgs. 626/94, D. Lgs. n. 81/2008 e dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 
 Le eventuali prestazioni eseguite in collaborazione con altri consulenti professionisti, aventi 

specifiche competenze che non rientrano nelle cognizioni dell’Esperto Esterno; 

 La progettazione, la direzione e la contabilità di eventuali lavori di adeguamento strutturale ed 
impiantistico che richiedano la redazione di specifico elaborato progettuale e contestuale 
richiesta di concessione/autorizzazione agli organi di controllo competenti. 

 Corsi specialistici di formazione delle figure previste dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza luoghi di lavoro  R.S.P.P.; R.L.S., Addetti Primo Soccorso, addetti all’antincendio. 

ART. 8 
Per le prestazioni di cui agli artt.3 e 4, l’Istituto “Rita Levi Montalcini ex Villaggio Mosè Peruzzo”” 
di  Agrigento, impegna la somma di € 1.100,00 (millecento/00) IVA 22% compresa, come da 
manifestazione di interesse e proposta ricevuta da questo Istituto in data 08/09/2016,  relativamente 
all’attività di R.S.P.P. e all’attività di Informazione e Formazione del Personale. 
Gli importi verranno corrisposti al R.S.P.P. Esperto esterno come segue: 

- 50% dell’importo di spesa entro febbraio 2017; 
- 100% dell’importo di spesa a saldo entro luglio 2017 previa presentazione della 

documentazione fiscale (fattura elettronica). 



 
ART.9 

Il Committente, nella persona del Dirigente Scolastico, rimane responsabile del rispetto e 
dell’applicazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge, essendo lo Studio  SAGprogetti 
di Arch.  Salvatore Galiano di solo supporto specialistico. 

ART. 10 
Il Dirigente scolastico sarà tenuto ad ottemperare alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti delle proprie competenze,  sollevando il R.S.P.P. Esperto 
esterno da eventuali responsabilità non derivanti direttamente dalla attività di R.S.P.P. Esterno. 

ART. 11 
Il contratto ha validità per l’anno scolastico 2016/2017, con scadenza 31 agosto 2017 
contestualmente alla nomina di R.S.P.P. esterno. 

ART. 12 
In caso di necessità e/o giustificato motivo entrambe le parti hanno facoltà di risolvere o sospendere 
il presente contratto, senza pregiudizio per lo studio di Architettura Galiano che manterrà il diritto al 
compenso ed al rimborso delle spese per l’attività svolta fino al momento della sospensione, con 
effetto immediato a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata. Entrambi le parti dovranno 
dare un preavviso di mesi 1 per eventuali sospensioni dell’attività, salvo cause di forza maggiore. 
L’esperto, dichiara di accettare il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per le 
Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia, adottato con decreto ministeriale n.545 del 30/06/2016. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Agrigento. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Agrigento lì, 22/09/2016 
 
               
 
     Il R.S.P.P. 
Esperto Esterno 
Arch. Salvatore Galiano 
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