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Prot. n .5931 /C14           Garbagnate Milanese, 12/10/2018 
                                                

 Atti Istituto 
                                                                                                                           All’Albo on line 
 
PROROGA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE INCARICO DI RESPONSABILE 
SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 in attuazione alla Legge delega n.123/2007, successivamente integrato 
e modificato dal D.Lgs. n.106/2009 “Nuovo testo Unico in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro”. 

VISTO l'art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449, il quale consente la stipula di contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTA la C.M. n. 119 del 29.04.1999 del Ministero della Pubblica Istruzione la quale consente, ove 
non fossero rinvenibili idonee professionalità all'interno dell'istruzione scolastica, il ricorso a 
prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione 
scolastica, per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per tutti 
gli adempimenti previsti dal D. L.gs 626/94, dal D.lgs. 81/08 in attuazione alla Legge delega 
n.123/2007, successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n.106/2009 “Nuovo testo 
Unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”; 

CONSIDERATO     che per l'affidamento di tali tipologie di incarichi si ricorre al finanziamento  con  propri fondi 
                                di bilancio; 

         CONSIDERATO      che il Dott. Cesare Sangalli nato a Caravaggio (BG) il 05/01/1953, risulta già essere        
                                 per l’.a.s.2017/2018, incaricato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), Prot.2914/C14 del 23/06/2017 includendo in tale incarico tutti i servizi e gli 
adempimenti previsti dalla normativa in vigore in materia di Sicurezza Prevenzione e 
Protezione dai rischi; 

CONSIDERATO    che, a partire dal 01/07/2018, a  seguito  della ristrutturazione di   plessi di questa Istituzione 
Scolastica, si è dovuto con urgenza provvedere alle seguenti azioni di prevenzione per le 
quali è stata coinvolta la figura della RSPP di Istituto: 

                           Verifica Agibilità Edifici Scolastici 
                           CONSIDERATO      che a tutt’oggi sono in fase di esecuzione interventi che richiedono la   consulenza  
                                                            ed il supporto del RSPP di Istituto;   

VISTO                     che, ai sensi della normativa sopra citata e tenuto conto del carattere di urgenza relativo agli 
                                interventi sopra descritti, il cui svolgimento si è posto successivamente alla scadenza 
                    del Contratto precedente, si ravvisa l'esigenza di prorogare per  il periodo dal 01/07/2018 il 

medesimo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 

DISPONE 
 

pertanto a far data dal 01 Luglio 2018 al 01Novembre 2018, la PROROGA  del Contratto Di Prestazione d'Opera 
Intellettuale per il proseguimento delle pratiche, l’istituzione delle nuove e di tutte le mansioni svolte dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) così come previsto dal D.lgs. 81/2008, D.lgs. 
n.106/2009 “Nuovo testo Unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. 

  L'incarico avrà durata di 5 mesi e non potrà essere rinnovato tacitamente. 
Per l'incarico effettivamente svolto il compenso sarà Euro 620,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale,          
assistenziale e/o spesa . 

   Il compenso verrà corrisposto a seguito presentazione di regolare fattura elettronica con le modalità indicate  
   nel sito http ://www. fatturapa.gov.it .                
                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                         
            Il Contrattista                                                                                                                  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo     

                            Dott. Alberto Villa                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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