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Prot. n.

Maddaloni (CE), li OL/lO/2022

Contratto di conferimento dell'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione

TRA

La Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D?ngelo" , Piazza Matteatti, 8 -
8LO24 Maddaloni (CE), C.F. 80005090610, nella persona del Commissario straordinario,
dott. Felicio De Luca, in qualità di datore di lavoro di seguito definito il"Committente"

E

Il libero professionista Ing. Antonio Adinolfi, nato a Napoli n 22106/L968 e residente a
Caserta in Via Tedeschi, 13, C.F. DNLNTN68H22F839D, P.IVA 04046690618 denominato
il "Prestatore" (di seguito definito anche Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e, per brevità, RSPP) - estremi dell'assicurazione per la responsabilità
professionale; polizza n. HEC006074/P/2022 - ACCREDITED INSLTRANCE (EURO1E)
LIMITED, Agenzia HECA UNIPERSONALE srl - massimale € 250.000,00 - minimo
scoperto € 500,00.

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- il RSPP dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei
rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32
del D. Lgs 81/08 e a tale fine allega al presente contratto la documentazione attestante
il suddetto ruolo impegnandosi a frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla
norma.
- tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la
prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività diRSPP.
- non vi è personale interno in grado di ricoprire tale incarico per mancanza dei requisiti
di cui all'art. 32 del D. Lgs8l/Oe.
- l'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 34 del D.1.4412001, può ricorrere al cosiddetto
"affidamento diretto", che consiste nella stipula diretta del contratto con una ditta senza
la preliminare comparazione delle offerte a seguito di lettere di invito o bando di gara,
qualora l'importo del contratto non superi i 2000 euro.

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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elettronica ordinaria, tutte le informazioni utili relativamente a:
- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattieprofessionali;

prescrizioni degli organi di vigilanza;
nominativi dei neo-assunti ;

- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire
successivamente alla data di sottoscrizione del presentecontratto.

AÉ. 5 Obbligh- del Prestatore
Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto
personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né
di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti del Committente.
Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente
contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari, In tal caso, però, questi
agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà
essere da questi avanzata nei confronti del Committente. Il Prestatore si impegna a rendere
conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere
chiarimenti al riguardo,
Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e lecapacità adeguate a ricoprire il ruolo
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente
dettato normativo.

Art. 6 Compenso
In base all?rt. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo
svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, il

Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento
dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durante il periodo di efficacia
del presente contratto,
milleduecentocinquanta lOOl annuali- oltre oneri fiscali e nrevidenzia Ii.
Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Prestatore entro e non oltre 30 giorni
dalla data di presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore.

Art T R.iservatezza
Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza
nell' esercizio delle proprie funzioni.
Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente
presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e
confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 8 Hateriali e documentazione

all'attività di consulenza, oggetto del
dal Committente come strettamente

., ,.1 *_i

Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento
dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso I'utilizzo di tutta la

documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.
Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed
il materiale in proprio possesso.

Art,9 Durata
Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire'rdal 01 ottobre 2022 e
cesserà di produrre i suoi effetti il 30 settembre 2023. Non è orevisto il tacito rinnovo.



Art. 1O Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell,art. 1456del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi d-i una qualunque delleipotesi qui di seguito elencate:
- qualora il committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 4 e g del presentecontratto;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 5 delpresente contratto ed assunti verso ilCommittente.

4ft. 11 Modifiche
Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le pafti, avrannoefficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art, 12 f nterpretazione
I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e noninfluenzeranno in alcun modo il significato o I'interpretàiione del presente contratto.

4ft. 13 Tolleranza
Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occa-sioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasiinadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a talidiritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell,altra pafte.

Art. 14 Richiamo normativo
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le pafti fanno esplicitoriferimento alle norme del codice 

-civite 
e oeita vigente normativa.

Art. 15 Registrazione del contratto
Le spese per la eventuale registrazione del presente contratto saranno a totale carico delPrestatore.

Art. 15 Foro competente
Per tutte Ie controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presentecontratto il Foro competente a decidere sarà queilo di santa Maria c.V..

Letto, Confermato e Sottoscritto.

I contraenti

Ai sensi e per gli effetti degli L347, L342, c.c. il prestatore dichiara di avereattentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole delpresente contratto:

Art. 5 - Obblighi del prestatore
Art. 6 - Compenso
Art. 9 - Durata
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
Art. 16 - Foro competente

Il LIBERO PROFESSIONISTA Ing. Antonio ADINOLFI

IL COHMI§SARIO

ERO PPROFESSIONI§TA

Antonio ADINOLFI


