
C.U.M.O,
"Consorzto Un iversita rio Med iterraneo O rientale"

Palazzo Giavanti
Università degli Studi di Messina

Via Sofia, 78 - Noto

Disciplinare per il conferimento dell'incarico di R.S.P.P. Esterno, nonché
assistenza nell'espletamento delle attività previste dal D.Lgs. 81/08
programmazione, ecc., della sede "Palazzo Giavanti" facente parte del C.U.M.O.

"Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale" - Noto

Art.1
L'Anno duemilaquindici, il giorno 08 del mese di luglio, l'Amministrazione universitaria
del C.U.M.O. - "Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale" sito nel Comune di Noto,
nella persona del Presidente del Consiglio diAmministrazione Prof. Antonello Capodicasa,
affida all'ing. Giuseppe Giannone nato a Modica il 2810911973, residente a Rosolini via

Manzoni 156 partita l.V.A. No 01337100893 - C.F. GNNGPP73P28F258U iscritto
all'Ordine degli lngegneri della provincia di Siracusa al n'1313, I'incarico per la funzione
di R.S.P.P. Esterno che accetta, con I'onere di provvedere all'assistenza nell'espletamento
delle attività previste dal D.Lgs. 81/08 art.17 e 33, nonché alla individuazione e la

programmazione delle misure di intervento e di curarne la sua attuazione, compresa
I'informazione a tutto il personale e all'eventuale formazione specifica delle squadre di

emergenza.

Art.2
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione
affidato e dal soggetto contraente accettato. Esso sarà adempiuto sotto le direttive
del l'Ammin istrazione.

da

,

Art.3
ll contraente svolgerà l'incarico di cui all'art. 1 secondo le esigenze e
dell'Amministrazione , ed è comprensivo delle seguenti attività :

1. Consul enza e supporto , per lo svolgimento Oelti obblighi dell'Ente ,in
prevenzione protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ;

2. Aggiornamento del Documento valutazione rischi (DVR);

3. redazione del piano di emergenza

4. lnformazione al personale dipendente;

5. Organizzazione del relativo servizio;

6. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno;

le direttive

materia di

7 Corsi di formazione per addetti antincendio - durata 8 h

Servizi opzionali da richiedere:
. Corsi di formazione per il personale ad un costo forfetario da convenire e quanto

non espressamente specificato al precedente punto.
Art.4

L'incaricato dovrà fornire all'organizzazione, consulenza e gestione di tutti i servizi

aziendali previsti dal D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a:



. prevenzione e protezione dai rischi professionali;

. prevenzione incendi, pronto soccorso e gestione delle emergenze;
o verifica di tutti gli ambienti di lavoro circa la rispondenza ai prescritti reqursrt c

legge vigenti;.
Art.5

L'Amministrazione fornirà ogni utile e possibile supporto tecnico - logistico: disec. .
piante dei locali e degli impianti, quando disponibili, informazioni specifiche sugli innnno:
ecc..
Nell'ambito del presente Disciplinare è definita Unità Produttiva ciascuna sede dc.e
operano Dipendenti scolastici.

Art.6
ll recesso dall'incarico da parte dell'incaricato comporta la perdita del diritto a guals as
compenso per l'onorario salvo I'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per r dar'-
provocati.

Art.7
Nessun rimborso spese spetta all'incaricato e null'altro a qualsiasi titolo sarà nconosg,::
per I'espletamento del servizio di cui all'oggetto, essendo la corresponsione prev s:a -e
seguente art. 9 comprensiva di ogni onere a carico dell'Amministrazione.
Resta a carico dell'Amministrazione l'l.V.A. di legge.

Art.8
L'incarico di cui sopra decorre dalla data del conferimento per mesi dodici e non è
previsto il tacito rinnovo.
ll consorzio comunicherà almeno 15 giorni prima della scadenza I'intenzione di non
continuare ad avvalersi del servizio. ln mancanza di comunicazione il contratto si
intende rinnovato.

Art.9
ll compenso verrà liquidato dall'Amministrazione alla presentazione di fattura , che verrà
emessa in unica rata alla scadenza naturale del suddetto contratto, secondo il seguente
quadro economico :

SCHEMA DELLE GOMPETENZE PROFESSIONALI PREVISTE

comPenso: 
competenze € 2.soo,oo

Contributi lnarcassa 4% € 100,00

l.V.A. nella misura del 22% € 5720 ,00

Totale competenze richieste per il periodo espletato € 3.172,00

La liquidazione avverrà sempreche il professionista abbia ottemperato all'incarico.

4rt. 1O

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi
previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel
termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite
ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cul uno scelto dall'Amministrazione tra
gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'ufficio legislativo della Regione con la

qualifica di avvocato, uno dal professionista e il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in
maÉcanza dal presidente del tribunale competente.
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Art. 11

Aifini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio:
a) il sottoscritlo prof. Antonello Capodicasa nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la sede
dell'università, sita in Via Sofia, 78 in Noto;
b) l'ing.Giuseppe Giannone n.q. di RSPP esterno presso la sede dello studio tecnico
professionale, sito a Rosolini Via Pastrengo, B1

Art. 12

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle leggi
vigenti.
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