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Contratto di incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (ex art.17, commal, 

lettera b, D.Lgs. 09/04/2008 n.81 modificato e integrato dal D.Lgs 106/2009) 

- CIG ZF32AA99CF 

tra 

Il Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 

pro tempore Prof. Angelo Grassi nato a Tirano (SO) il 30.03.1962 e domiciliato per la sua carica 

presso il Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio sito in Via Samaden,2 - C.F. 93023680148, 

e 

la ditta ECOLARIO Service s.r.l. di Colico (Le) - Via Mazzini, 3 P. IVA : 02499430136 nella persona 
dell'amministratore Dott. Franco Paggi nato a Sondrio il 12.02.1961. 

Premesso che il D.L.vo 81/2008 cosÌ come integrato dal D.L.vo 106/2009 fissa precisi obblighi per 
le istituzioni scolastiche relativamente a quanto segue: 

designazione di un servizio di prevenzione e di protezione con nomina di un responsabile 
del servizio; 
redazione di documento sulla valutazione dei rischi; 
redazione di un piano antincendio e di gestione dell'emergenza; 

si conviene e si stipula 

il presente contratto per prestazione d'opera in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per gli 
adempimenti previsti dal D.L.vo 81/08 cosÌ come integrato dal D.L.vo 106/2009, con decorrenza 
dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

Art. 1 
La ditta ECOLARIO Service s.r.l. di Colico (LC), nella persona dell'Ing. Danilo Leone - nato a Erba 
(CO) il 22.02.1984, individuato dalla ditta medesima quale incaricato per lo svolgimento 
dell'incarico di RSPP in relazione ai titoli professionali dichiarati, si impegna a prestare la propria 
opera consistente nel seguente punto: 

1) assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da cui 
discendono i seguenti obblighi: 

collaborazione con il Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, nei compiti relativi 
all'applicazione della normativa in merito alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; 
individuazione dei fattori a rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di 
sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; 
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elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e definizione dei sistemi di 
protezione dai rischi e definizione dei sistemi di protezione e relativi sistemi di controllo delle 
misure; 
definizione delle procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività della scuola; 
redazione o aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi; 
partecipazione alle riunioni previste dalla normativa vigente sul tema di tutela e sicurezza. 

Art.2 
Il Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio si impegna a corrispondere il seguente compenso 
come da preventivo: € 1.200}OO annui + IVA, previo ricevimento di fattura elettronica, il compenso 
potrà essere liquidato semestralmente in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente 
entro il 30.06.2020 ed entro il 31.12.2020. 

Art.3 
Il Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio si impegna a fornire ogni e qualsiasi informazione 
e/o documentazione ai fini del pieno svolgimento dell'incarico. 

Art. 4 
Quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si intende regolato dagli articoli 
del Codice Civile, in materia di prestazione d'opera di natura professionale e intellettuale. 

Art. 5 
In caso di controversie il foro competente è quello di Sondrio e le spese di registrazione dell'atto, 
in 
caso d'uso, sono a carico della ditta ECOLARIO Service s.r.l. di Colico (Le). 

Letto, confermato e sottoscritto in data 28.12.2019 dalle parti in epigrafe. 

AMM-2019-20 

Il Dirigente Scolastico 

Praf. Angelo Grassi 
firmato digitalmente 
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