
 

  

Istituto Superiore 

“M. Bartolo” 

Viale Aldo Moro  

96018 Pachino 

C.F. 830029108974 
Prot.                                                                                            Pachino (SR), ___/___/____  

 

CONTRATTO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA 

TRA 

L’Ente in epigrafe, legalmente rappresentata dalla Prof. Boschetti Antonio, nato a _________________ il 

__/__/__ Codice Fiscale: _____________________ 
 

E 

Tommaso Barone con sede a Milano in via Mecenate 105, P. IVA 01188450884 
 

PREMESSO 

Che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti professionali richiesti ai sensi dell’art. 32 del D. 

Lgs. 81/08 smi, certificati dall’organismo indipendente terzo “Know How Certification”: Certificato di 

competenza RSPP n. 2019/16; Certificato di Competenza Formatore FSL n. 2020/16; 

 iscritto nel Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati al n. 218 della provincia di 

Ragusa ed è in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 

formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in 

esercizio di cui all’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 81/08 smi; 

 Tecnico Competente in acustica ex art. 2 L. 447/95, pubblicato sulla G.U. R.S. n. 35 del 08/08/2003; 

 iscritto nel ruolo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. di Ragusa al n. 66, per le cat. meccanica, 

elettrotecnica, ottica e preziosi – sub. cat.: 012;013; 027; 029 – cat. costruzioni edili – sub cat.: 001; 002; 

003; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017- cat. acqua, gas, elettricità – sub. cat.: 001; 

002; 003; 

 iscritto nell’elenco nazionale dei Professionisti Antincendio Abilitati, codice RG00218P00029, dei Vigili 

del Fuoco; 

 abilitato, a seguito di verifica finale di apprendimento presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di RG, a svolgere la mansione di Addetto Antincendio per attività a rischio d’incendio basso o medio (D. 

M. 10/03/98); 

 iscritto nell’elenco dei Periti della C.C.I.A.A. di Ragusa abilitati alle Verifiche e Collaudi in materia di 

sicurezza degli impianti (L. 46/90), specificatamente nelle sezioni: 1 (elettrici); 2 (elettronici, protezione 

scariche atmosferiche, ecc.); 4 (idrosanitari); 6 (protezione antincendio); 

 abilitato alla Verifica di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01; 

 specializzato nell’attività di consulente tecnico esterno “RSPP”, formatore, per diverse scuole di ogni 

ordine e grado 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) autorizzazione “MEPA” Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 Che nell’ambito del personale in servizio nella scuola non è presente personale in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge; 

 Che per l’individuazione del RSPP ci si avvale dell’art. 34 del DI 44/2001 in merito al ricorso per 

l’affidamento diretto allorché il valore del contratto non superi 2000 euro; 

 Previo aver consultato l’RLS. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di prestazione professionale per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione “RSPP”, così come regolamentato dal D. Lgs. 81/08 s.m.i., ed assisterà il 

Dirigente Scolastico nella redazione delle comunicazioni agli enti che si occupano di sicurezza del lavoro. Il 

contratto ha validità per il periodo dal 04/10/2019 al 04/10/2022. L’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione “RSPP” sarà svolto da Tommaso Barone che ha i requisiti professionali richiesti dalla 

norma vigente. Nello svolgimento di tale incarico è compreso anche il servizio di Helpdesk dal lunedì al 

venerdì dalle 09:00-12:30 e 14:00-18:00. Assistenza telefonica al numero: +39 3337917157. 
 

 



ART. 1: 

Tommaso Barone quale esperto esterno in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati, si impegna nello svolgimento all’attività sopra menzionata per tutti i plessi di competenza.  
 

ART. 2: 

Questa Istituzione Scolastica a fronte dell’attività svolta da Tommaso Barone si impegna a corrispondere 

entro il 04/10/di ogni anno il compenso annuo, determinato complessivamente, in Euro 999,00 IIVA (dicasi 

Euro novecentonovantanove/00 IVA inclusa), previa presentazione di regolare fattura. 

ART 3: 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 

ART. 4: 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – l’appaltatore individuato in 

Tommaso Barone, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/10 e 

s.m.i. ed a tal fine allega apposita “Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00” 
 

 

ART. 5: 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22 - 29 e seguenti del 

codice civile. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Ragusa e le spese di registrazione dell’atto in caso 

d’uso sono a carico di Tommaso Barone. 

 
 

 Il professionista Il Dirigente Scolastico 

 (f.to Tommaso Barone)* Prof. Boschetti Antonio 

 
 

(*) Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 com. 2 del D. Lgs. 39/93.  


