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Prot. n. 9479/C.12.b                                                                                                                Prato, 29/10/2019 

                                   

 

 

Proroga contratto di prestazione d’opera professionale  

per l’affidamento di incarico RSPP dal 01/11/2019 al 31/10/2020 

 

TRA 

Il Convitto Nazionale Cicognini (codice fiscale 84007010485), rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Giovanna Nunziata, (cod. fiscale NNZGNN68L53F924P) nata a Nola (NA) il 13/07/1968 e 

domiciliata per la sua carica presso il Convitto Nazionale Cicognini – P.zza del Collegio, 13 - 59100 Prato 

(PO); 

E 

L’ing. Letizia Bracali, nata Pistoia (PT) 04/10/1986 e residente ad Agliana in Via Magni Magnino - cod. fiscale 

BRCLTZ86R44G713T; 

 

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 9391/C.12 del 28/10/2019; 

 

VISTO che l’Amministrazione, a fronte della scadenza al 31/10/2019 dell’incarico di RSPP, ravvisa l’esigenza 

di nominare con urgenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di assicurare un 

servizio essenziale che non può essere interrotto;  

  

VISTO che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo 

svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere 

della competenza ed esperienza specifica di un esperto esterno della materia; 

 

CONSIDERATO che ci sono lavori di ristrutturazione ancora in atto; 

 

CONSTATATO il buon esito dell’incarico svolto nell’anno scolastico precedente dall’ing. Bracali Letizia; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Amministrazione n. 9b del 12/02/2019 con la quale è stato individuato il 

limite di spesa di € 40.000 in autonomia del Dirigente Scolastico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO che la qualità del servizio offerto risponde alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, che il prezzo 

è conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;   

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 

 

ART. 2 - Oggetto del contratto 
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Il contratto ha per oggetto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’attività del 

Convitto Cicognini. 

 

ART. 3 - Prestazioni richieste 

Redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza, elaborare i programmi di informazione e formazione dei 

lavoratori,  verificare l’idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze, partecipare alle 

consultazioni in materia di sicurezza, garantire una adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i 

rischi lavorativi, designare ed a formare un congruo numero di dipendenti quali incaricati dell'attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il professionista 

collaborerà, nello svolgimento delle proprie funzioni, con gli altri soggetti incaricati dall’Amministrazione del 

Convitto nelle procedure in corso ed in quelle che verranno attivate nel periodo dell’incarico, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

ART. 4 – Durata del contratto 

Il contratto ha validità dal 01/11/2019 al 31/10/2020 a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle 

parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005, Art.  23, in quanto il contratto 

s’intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. 

 

ART. 5 -  Rinnovo/disdetta e revoca 

Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, il Convitto ha diritto di promuovere, nel modo e 

nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra 

azione per rivalsa dei danni: 

 

• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 

• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al 

servizio; 

• per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’Art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento). 

 

ART. 6 -  Compenso 

L’importo complessivo del presente affidamento è previsto per un totale di € 3.000,00 (oneri 

previdenziali ed iva esclusi) e sarà corrisposto mediante acconti con cadenza di quattro mesi, previa 

verifica dell’esecuzione dell’incarico, dopo presentazione di regolare fattura elettronica e della 

regolarità contributiva dell’incaricato. 

 

ART. 7 – Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente contratto, costituisce disciplina 

applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto 

applicabili.  

 

ART. 8 – Controversie 
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Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 

si intende competente il Foro di Prato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

            Ing. Letizia Bracali 

      _________________________ 

                                   Il Dirigente Scolastico – Rettore 

                                                                                        Prof.ssa Giovanna Nunziata  

 

                                                 ________________________________ 

   

Il contraente dichiara di aver preso visione del l’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR Reg. (UE) 

2016/679 

 

  

Ing. Letizia Bracali 
___________________________ 

 

 

 


