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CONTRATTO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

TRA 

Il Liceo Scientifico Statale "G. Keplero"di Roma, con sede in via Silvestro Gherardi, 87/89 — C.F. 

80230950588, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Roberto TORO 

E 

l'Arch. Mario GIOVAGNOLI con sede in fin via 

partita I.V.A. 

PREMESSO 

— C.F. 

Che con determina prot. n. 6068/U dell' 11/11/2021 veniva affidato direttamente ai sensi dell'art. 31 D.I. 
44/2001 e art. 36 , comma 2 lett. A del D. Lgs. N. 50/2016, così come modificato dal decreto legislativo n.56 

del 17/04/2017 il servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori (RSPP) presso il Liceo Scientifico " G. Keplero"di Roma; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1— Oggetto dell'incarico 

L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello svolgimento 
dei propri compiti e nella consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

1) A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell'oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

Assistenziali al dirigente Scolastico nel rapporto con il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 

con gli Enti Locali competenti in ordine alle misure a carico degli stessi per la messa in sicurezza delle 

scuole e con gli organi di vigilanza (ASL, VVF, ecc.) qualora necessario; 

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; 
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✓ effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all'anno); 
✓ predisposizione e/o aggiornamento almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi per la 

salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro di tutte le sedi dell'Istituzione scolastica; 
✓ predisposizione per ogni edificio scolastico dei registri previsti dalla normativa e istruzioni per il 

personale incaricato; 
✓ attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza dell' ambiente di lavoro; 
✓ organizzazione e gestione della riunione annuale con tutti gli addetti del servizio di prevenzione e 

protezione; 
✓ partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 

riunioni periodiche di cui all'art. 35 del citato decreto; 
✓ segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; 
✓ servizi di consulenza. 

2.Assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di 
cui all'art. 26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la documentazione prevista per il 
coordinamento delle attività interferenti - DUVRI, per es., in caso di affidamento di lavori, servizi e 
forniture con la sola esclusione delle attività lavorative rientranti nell'applicabilità del Titolo IV del 
decreto. 
3.Esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto. 
4. Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la modulistica 
utile. 
5. Verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate. 
6. Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. 
7. Supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
8.Supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui all'art. 17 
comma 1 lett. a) del citato decreto. 
9.Supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se 
necessarie. 
10.Promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle esercitazioni di evacuazione 
e verifica delle stesse. 
11. assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e presidi 
antincendio all' interno degli edifici scolastici. 
12. Verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento della 
documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo relativi 
sistemi di controllo. 
13. Assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in materia di 
sicurezza e salute preso la Scuola, da esplicitarsi attraverso tutte le forme di consulenza previste(relazioni 
tecniche sugli argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti); 
14. Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, presso la sede dell'Istituto. 
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15.Assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente 
nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza. 
16. Disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di 
vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi preposti; 
17. Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali ed adeguamento postazioni 
di lavoro; 
18. verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi conforme 
al D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09, compresa la valutazione di tutti i rischi collegati allo stress-lavoro 
correlato; adempimenti inerenti alle lavoratrici in gravidanza. 

Art. 2 - Affidamento dei servizio 

Il D.S. sí impegna a mettere a disposizione del RSPP nominato informazioni in merito a: 

a. natura dei rischi; 
b. organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
c. descrizione degli impianti e delle attività lavorative; 
d. i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 
e. le prescrizioni degli organi di vigilanza. 

Il RSPP manterrà il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza nell'esercizio della sua 

funzione e riferirà tempestivamente, in forma scritta, al D.S. di eventuali situazioni rilevanti. 

Art. 3- Durata dell'incarico 

L'incarico avrà durata di anni 1 (uno)con decorrenza 01/10/2021 e scadenza 30/09/2022. 
L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice 

Civile. 

Art. 4- Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto è fissato in Euro € 2049,11 (duemilaquarantanove/11) omnicomprensivo di oneri fiscali e 

contributi. Il pagamento viene convenuto entro trenta giorni dalla presentazione della fattura elettronica. In caso 

di recesso anticipato la scuola sarà tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta fino al 

momento del recesso. 

Art. 5 - Risoluzione del contratto 

Qualora sí verificassero da parte del professionista incaricato inadempienze o gravi negligenze riguardo agli 

obblighi contrattuali, l'amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad 

adempiere. 
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Art. 6 — Normativa sulla privacy e riservatezza 

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali in possesso 

delle Parti nel corso dello svolgimento del presente contratto saranno utilizati esclusivamente per le finalità 

contrattuali e nel rispetto delle misure previste dalla Legge. 

Art. 7 — Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione, interpretazione ed 

anche validità del presente contratto che non sia possibile ricomporre bonariamente per via 

amministrativa, il Foro competente è quello di Roma. 

Art. 8 — Redazione del contratto 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale di cui uno per ciascun contraente. 

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni di servizi i cui corrispettivi vengono assoggettati al 

pagamento dell'IVA, viene esentato dalla registrazione fino in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito in 

materia dall'art. 5 DPR 26/04/1986 n. 131. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma li, 11 novembre 2021 

Per accettazione IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch.Mario Giovagnoli Prof. Roberto Toro 
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