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Prot. n. 1519/VII.8

Latina, 28/02/2018

Convenzione per il conferimento dell’incarico di consulente per il servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 626/94, modificato dal decreto legislativo n.
81/08 e s.m.i.
CIG: ZD2228E434
TRA
Il Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi” di Latina cod. fisc. 80005530599 nella persona della Prof.
Bellardini Giovanna, nata a Latina il 02/03/1951, quale legale rappresentante pro tempore del L.S.S.
“G.B. GRASSI”
E
L’ingegnere Dott. Guido De Renzi, nato a Latina il 13/09/1976 e residente a Pontinia (LT) in via Martiri
di Nassirya, s.n.c. P.I. 02486160597 - C.F. DRNGDU76P13E472G
PREMESSO
 Che l’art. 40 della L. 27/12/1977 n. 449, consente la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera con esperti, mediante l’attivazione di iniziative con l’apporto di personale esterno
all’Istituzione Scolastica;
 Che tali attività prevedono prestazioni professionali specialistiche da parte di esperti esterni alla
scuola;
 Che l’ingegnere Dott. Guido De Renzi individuato come esperto esterno, è stato l’unico a
presentare la propria offerta di collaborazione prevista per il 20/02/2018 non si trova in regime
di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del
presente contratto;
 Visto il prospetto comparativo redatto in data 26/02/2018
si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente dal 28/02/2018 al 27/02/2019
Art 1
L’ingegnere Dott. Guido De Renzi individuato quale consulente in relazione ai titoli culturali e
professionali nonché all’offerta presentata il 20/02/2018, si impegna a prestare la propria opera
intellettuale consistente nella individuazione delle misure di sicurezza da adottare, come consulente nel
servizio di prevenzione e protezione.
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Art. 2
Le prestazioni di consulenza riferite a tale contratto sono relative a :
 Fase 1 – Consulenza tecnica per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del piano di miglioramento aziendale;
 Fase 2 – Consulenza tecnica per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 Fase 3 – Consulenza tecnica per la redazione del piano di emergenza ed evacuazione con LAY –
OUT grafico;
 Fase 4 – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 Fase 5 – Organizzazione e partecipazione alle due prove di evacuazione ed emergenza ai sensi del
D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
 Fase 6 – Corsi di formazione ed informazione del personale ai sensi dell’art. 36 e 37 d e Accordo
Stato – Regioni del 21 dicembre 2011;
Art. 3
Il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta
dall’Ing. Guido De Renzi si impegna a corrispondere un compenso di € 2.300,00 (duemilatrecento/00)
+ dell’I.V.A. 22% e contr. prev.li (4%) da assoggettare alla ritenuta d’acconto (20%) per un importo
complessivamente determinato in € 2.918,24 (duemilanovecentodiciotto/24)
La spesa graverà sul programma annuale dell’Istituto per l’ a.f. di competenza nell’aggregato di spesa
A1 (3/1/2)
L’importo verrà corrisposto, dietro presentazione di fattura, in due soluzioni da concordare e secondo le
modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.
Al termine dell’incarico dovrà essere presentata relazione sull’attività svolta.
Art. 4
Il presente contratto non da luogo a trattamento di previdenziale e assistenziale e quanto non
espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli 22 – 29 e seguenti del Codice
Civile.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Latina e le spese della registrazione dell’atto, in
caso d’uso, sono a carico dell’Ing. Guido De Renzi
Letto, approvato e sottoscritto.
Ing. Guido De Renzi
________________________

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini
__________________________
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=====================================================================

TUTELA DELLA PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, Dlgs n. 196/2003 e noti i diritti a me
riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:

( ) acconsento
( ) non acconsento
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
___________________________________________________________________________

( ) acconsento
( ) non acconsento
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
=======================================================================

NOME E COGNOME

Ing. Guido De Renzi

FIRMA

_______________________________

