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CONTMTTO PRESTAZ:ONE D'OPERA PROFESSIONALE
Per Ì'affidan'rento dell'incarico di Responsabile estemo del

Servizìo di Prevenzione e pro:ezione dell'lsti'tuto Comprea§avo Statale
"1. da Vinci" Limbiaie

:ra
L'istitulo Comprensivg Statale "L. da VincÌ" Limbiaie vi3 L. da Vinci n. 73, codice fÌsca:e
83011180'151, rappresenlato da,la doil.ssa CHIARA l\,llNO:Tl, Dirigènte Scolastico, pro-
aempore, nata a Como il 09105/195'1 e domiciliato per la sua caica presso la scuola,
codice fiscale N,'1NCRlV51 E49C933S
E
Studio AGiCOM srl unipersonale di Luca Corbellini nalo a Milaro (Ml) il 10/06/1972
residente in vìa Salerano n.3 - §an Zenoae al Lambro codiCe fiscale
CRBLCU72H10F205P in quatità di rappresenlanie legaìe della Società AGICOM s.r.l. con
sede legale e operativa in XXV APRILE ,12 -20070 San zenone Al Lambs - la*iia iva e
codice ascale 05078440962

VISTI:
. lL Dlgs. n.81/08;

PREMESSI I SEGUENTI RIFERIMENTI
ll D.gs. r.8'/08 relarivarente alle lsÙtuzlone Scolas'ticl^e:

1. lndividua nel datore di lavoro il §oggetto competente a provvedere alla redazione
del docirmento relatlvo alla valutazione dei tjschi;

2. obblìga idato:i di iavoro ad aiiivare gli opportuni inÌerventa a' fine di prowedere le

iniziauve di informazione, fomazione deì 
'avori 

progaammazione e organizzazione
deqli adempimenti previsti :n caso di emergenzai

3. Prevede la possibilità, per glì lstituti Scoìastici, di awalersi dell'opera di un esperto
al fine dì ìntegrare l'azione di prevenzione e prolezione svolta daÌ dlpendenti
lndividuatì daldatore di lavoro,

Verificata la necessità di presiazioni professìonall specialistiche quallflcate assenti
all'lnterno dell'!st:tuto
Verilicato che l'Awocalo Dot. Luca Cofbeili.i ha i reqoisili professionali per svoigere i

compit espressamenle attribuiai dal D.L.vo 81/08 aì R.S.P.P., nonche altrj compiti di

suppoÉo, consulenza e collaboraziose al Dir;gente Scolastico per l'applicazione della
prede*a normaliva

Sì CONVIENE E SI STIPULA

ll presente conira:lo di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse

costituiscono parle integranle, vaaevole esclusivamente per l'affidamenlo de,l'incarico di
responsabile esterno del servizio di prevenzione e proaezione dell l§lituto Comprensivo L.

Da Vlncì di Limbiale, comprese le sedi distaccate per il periodo dal o5h1l20a4 a,

0511112016.



.
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Ad. 1 - l'Avvocato Dott. Luca Corbellini, individuato quale esperlo, si impegna a presia.e
la propria opera proiessionale svolgeudo i seguenli compiti dal D. L.vo n. 81/OB in base
alle in{oamazioni ricevute, di cui al comma 2 del medesimo aì'tìcolo.
ln parlicolare si impegna a:
. Tuite le prèsiazioni profess:ona'i p.eviste dalle.orme vigenti;
. Aggiornamento del docsmento di valutazione dei rischi e della docume.rtazione
ammÌnlstrativa di rilo comprealsiva di rilievì fonornetricl.,llxmlnotecnica con relativa
stesura del:a relazione ccn calcolo delle esposizioni personali, valulazione dei rischi di
inceadio conforme alle norme DI\,4 10/03/1998, valutazìone dei dschi dei movirrenli
.ipetutl, verifiche e conirolli di conJormiià di macchìne, lmpiantied atlrezzaturej
. lndividuazione dea,e misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
dspetlo della noamativa vigente sulia base della specÌfica conoscenza
dell'organizzazlone scoaastica;
. Elaborazione, per quanto di competenza delle mìsure preventive e grotettlve dei
sistemi di coatrollc di tali misure e di iuati i darumenti amministraiivi necessari e
propedeutici a ., ascro de e celi'icazioli:
. Prornoziole dei programmi di informazaone e fo.mazione dei lavoratoril
. Partecipaz:one alle consultazioni Ìn materia dl tutela della saìute e della sicu.ezza;
. Predisposlzione del piano d: gestìone delle eme.genze compresa la redazione delle
procedure di sicurezza antìncendio e l'aggio.narnento del registro dei controili
(obbligatorio aì sensi deal'arl. 5 del DM 10/03/98);
. Predisposizìone del Regolamento aziendale per la sicurezza ed implemeniazione de:ae
procedure .ìei singoli reparti; scadenziario azjendale per gli adempimenti in male.ia di
sicurezza sul lavoroi
. Coordinamenlo delle imprese collaborairici e/o claenti;
. Aggic arento del documetto di vaLutazione dei risch: conseguent a'le mqdifiche del
sistema "uorno-sostanza";
. Predisposizione idonea sesnaletÌca di sicurezza;
. Redazione plano d'emergenza con incluso la planimetria con Ie caratteristiche deì
Iuoghie le vie d'esodo per ogni plesso scslas:ico;
. Valutaziole rlschio slress uomolavoro;
. Va iazione scel.a nedico comperente:
. Approfondimento e va'utazione .ischi per maternità.

Art. 2 - L'lsiituto Comprensivo "L. da Vlnci" di Limbiaae, a,rorte dèll'altiviià effettivamente e
personalmente svolla dall'Awocato Dott. Luca Corbell,ni, si impegna a corrispondere un
compenso totale dì€ 1 250,00 + iva;

ll pagamento delle co.npeienze spettantì sa.à effettuato entro 60 gg. dalla data di
p.esentazione del:a fatlura.
Art. 3 - 11 presente co:.ltratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assislenziale né a
trattamenio di tine rapporto. Sarà cuaa del caniraente provvedere diretiamente alle eventual:
cope.lu'e assicLrrative per irfon-ni e peresoonsabilità.tvile
Arl. 4 - L'lsiituto Comprensivo "L. Da Vincì" di Limbiate si iserva la facoltà di risolvere :n
qlalsiasi momento il presenie cont.atto, qualora a suo insindecab,le giudizio, l'attività non
fosse svolta in modo p.oficuo in relazione agli obietlivi prefissali.
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Art. 5 - Llslitljto Compre.sivo 'L' Da àiiir-6-iate f, pr.""nte, ai sensi e per gli eflettl

l"iiJr"s,--------------ì;Tìzàòii;h;; d;ri lerstnari rornÌti rYT:i-"-D§^::lA::t*'l::::::T
3ffi,ifl3,'#*"'i'llil:;;i#;ii"t;'É;;;'i' "-"^'i:ll*:i^""'l:""""liPl::il:.'"'""":"'i;mil'i"EHli ';' ffi #il':ift;; il;;:y,^"-:r:,x"":",,11,::"ile':"i1"*"",i"J1;
ffi:;1,'*:iiUJ#trà!;;';;uiÉ;É' L mede§me escrusive {inarità' a sossetti cui

HHr&G I di;Ésizionioi tegge la fac9h.àdi acTd?l/i;.^!^ 
À ;n^r-+^ ,,ò^ri 'r'r ???ssia riconosst§a oa qrslrosrztu, tr sr rcwe rqs'*-o-à'ip*"""t" 

òn."tto è regotato dagli artt. 2229
Art. 6 - Quant! non tTf:*.m:1P^p,, 

^^-r-i,^ÉiiÀ ir r^rÀ 
^nmnèJente 

è oue[o di Milano.,i coniroveÉiè il foro compeiente è q
e seguenti del Codice Civile. ln caso (

Letia, apprcvailo e soltoscritto-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Minotti.&\-*^-.-"rkn

ll Conlraenie


