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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO (MC) 
Telef. e Fax 0733/57118   E-mail:mcic825007@istruzione.it  - PEC: mcic825007@pec.istruzione.it 

C.F.: 93039220434 – codice mecc. MCIC825007 

 
Reg.Contr.n. 208        Appignano, 04.09.2013  
Prot.n. 2553 C/14 
 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE  
PER IL ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI 

LAVORO E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  AI SENSI D.LGS. 81/2008    

(incarico occasionale) 
 

TRA 
 

l’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” di Appignano, rappresentato legalmente dalla dott.ssa 

Navazio Angela, Dirigente scolastico pro-tempore, nata a Macerata il 5 Ottobre 1951 – C.F. 

NVZNGL51R45E783W e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “L. Della 

Robbia” v. Carducci n. 4 – 62010 Appignano – C.F. 93039220434 

E 
 
L’ing. MARCHIONNI ALBERTO  – nato a Fermo  (AP) il 05.11.1971, residente a Porto San 

Giorgio Via della Repubblica n. 47  Codice Fiscale  MRCLRT71S05D542Q – P.I. 01733770448 

 
PREMESSO 
 

- che il  Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, impone al datore di lavoro una serie di 

adempimenti tra cui la redazione di un documento di valutazione dei rischi e la 

designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

- che il citato decreto identifica come datore di lavoro il Dirigente Scolastico; 

- che secondo il citato decreto è divenuto operante l’obbligo per le scuole di adeguarsi alla 

normativa; 

- che con la C.M. 119 del 29/04/1999 viene data facoltà al Dirigente Scolastico, in assenza di 

risorse interne idonee, di ricorrere a prestazioni professionali esterne; 

-   che per gli adempimenti relativi al D.gls si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, non 

essendo presenti nella scuola soggetti in possesso della specifica competenza professionale; 

-  che l’ing. ALBERTO MARCHIONNI è esperto  della disciplina ed intende offrire la propria 

opera professionale e che lo stesso dichiara di avere titoli didattici e professionali idonei a 

svolgere l’attività di cui sopra (vedi curriculum agli atti di questa scuola); 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole esclusivamente per l’Anno Scolastico 2013/2014 con decorrenza dal 1 
settembre 2013 fino al 31 agosto 2014. 
 
 
Art. 1 L’ing. ALBERTO MARCHIONNI  si impegna a prestare la propria opera intellettuale 

consistente nell’ ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE 
DEI LUOGHI DI LAVORO E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. 81/2008   . 
La prestazione deve essere svolta personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione 
ed in piena autonomia, dall’esperto che non potrà avvalersi di sostituti. 

Art. 2 In caso di valutazione finale o insoddisfacente o di inadempimento degli obblighi derivanti 
dal presente contratto l’amministrazione ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento e 
per qualsiasi motivo con comunicazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata. 

Art.3 L’Ing. ALBERTO MARCHIONNI ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con 
comunicazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata qualora la Direzione 
Scolastica non provveda agli adempimenti concordati durante lo svolgimento dell’incarico. 

Art. 4 L’interruzione prolungata dell’attività per qualsiasi causa comporta la risoluzione del 
presente incarico, che potrà comunque essere revocato, qualora l’incaricato non fornisca la 
prestazione prevista dal presente contratto. 

Art. 5 L’Istituto Comprensivo di Appignano, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 
svolta dall’ Ing. ALBERTO MARCHIONNI , si impegna a corrispondere il compenso 
forfettario lordo annuale di €. 2200 + CAP 4% + IVA. 

Art. 6 Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione dietro 
presentazione di fattura. 

Art. 7 Al termine dell’incarico l’Ing. ALBERTO MARCHIONNI dovrà presentare una relazione 
conclusiva . 

Art. 8 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
Art. 9 L’Istituto Scolastico è esonerato da eventuali responsabilità per infortuni, derivanti da 

responsabilità civile, che dovessero verificarsi nell’esercizio di prestazione d’opera. 
Art.10 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 

seguenti del Codice Civile. 
Art.11 In caso di controversie il foro competente è quello di Macerata. 
Art.12  Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ Ing. ALBERTO 

MARCHIONNI. Eventuali accertamenti riguardo la natura d’opera avanzati 
dall’amministrazione finanziaria saranno a carico del contraente. 
 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
 

 

 

Ing. Alberto Marchionni      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Angela Navazio) 

                                                             


