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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) D. LGS. N.81/08 

PER IL TRIENNIO 2021/2023 
Codice CIG Z362FE037B 

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Gennaio presso la sede dell’Istituto 
Casa dei Fanciulli  “Renda Ferrari” di Partanna (TP) 

TRA 
L’Istituto Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” di Partanna, rappresentato legalmente dal Sig. 
Stefanino Finazzo, Presidente pro-tempore, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXX e 
domiciliato per la sua carica presso la Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” sita in Via Libertà 
n.28 a Partanna (TP), autorizzato a questo atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.120 del 18 Dicembre 2020; 

E 
Il Dott. Ing. Francesco Crinelli, nato a XXXXXXX il XXXXXXX e residente a XXXXXXXXX 
in XXXXXXXX, con studio in Partanna (TP), Piazza Padre Pio n. 1, codice fiscale: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA: 02272470812, iscritto all’Albo Professionale degli 
Ingegneri della Provincia di Trapani al n.1426, di seguito denominato semplicemente il 
Professionista, 

PREMESSO 
-che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.120 del 18 Dicembre 2020 è stato 
conferito incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. 
Lgs. n.81/08 per il triennio 2021/2023 al professionista esterno Dott. Ing. Francesco 
Crinelli; 
 
-che lo stesso, come da curriculum professionale prodotto, ha i necessari titoli e requisiti 
per adempiere ai compiti che si affidano;  
 
-che, per l’espletamento delle proprie funzioni, l’Ente utilizza e gestisce con proprio 
personale lo stabile ubicato in via Libertà n.28 a Partanna (TP); 
 
-che l’Ente ha in servizio a tempo determinato n.3 dipendenti che svolgono le proprie 
funzioni nel plesso di cui sopra; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
il presente disciplinare d’incarico di cui le premesse costituiscono parte integrante: 

 
Art. 1 

L’Ente, dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023, conferisce al Professionista l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’esecuzione di tutti gli 
adempimenti giuridici e tecnici connessi all’applicazione del D. Lgs.  n.81/08 ed in 
particolare: 
A) ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 81/08 il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali provvede: 
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- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui 
all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 81/08; 
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 81/08.  
B) ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/08, il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi, 
deve contenere: 
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a); 
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza; 
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere 
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico 
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento. 

 
Art.  2 

L’Ente ha l’obbligo di produrre al Professionista le planimetrie aggiornate, in sistema 
informatico od in forma cartacea, di tutti i locali soggetti alla valutazione dei rischi, ogni 
informazione necessaria, la disponibilità e il libero accesso ai locali e alle strutture ai fini 
dell’espletamento dell’incarico, nonché la disponibilità di una sede logistica all’interno. 

 
Art. 3 

Il Professionista è tenuto a presentare all’Ente gli adempimenti giuridici e tecnici completi 
di ogni allegato in originale e le copie occorrenti entro tempi congrui ai fini di consentire un 
adeguato programma di prevenzione. 

 
Art. 4 

Per le specifiche attività inerenti alle misure chimico, fisiche e biologiche necessarie alla 
valutazione dei rischi, qualora ne venisse ravvisata la necessità, il Professionista 
incaricato potrà avvalersi, previa autorizzazione da parte dell’Ente, della collaborazione di 
altri professionisti o strutture all’uopo abilitate con l’assunzione di ogni onere e 
responsabilità a carico dell’Ente. 

 
Art. 5 

L’onorario per lo studio e gli adempimenti giuridici e tecnici, nonché per gli oneri e le spese 
organizzative e funzionali per l’espletamento dell’incarico di cui all’art. 1 del presente 
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disciplinare viene fissato in complessivi € 1.200,00 annui (diconsi Milleduecento/00), 
compresi I.V.A. ed ogni altro onere fiscale e previdenziale ove dovuto. 

 
Art. 6 

Il recesso dall’incarico da parte del Professionista, prima della presentazione degli 
adempimenti comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso 
spese salvo eventuale rivalsa dell’Ente per i danni provocati. Ove il recesso dell’incarico in 
corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati, motivi sarà corrisposto al Professionista 
l’onorario e il rimborso spese per gli adempimenti svolti, il tutto senza maggiorazione per 
l’incarico parziale. 

 
Art. 7 

Oltre alla corresponsione dell’onorario di cui all’art. 5 null’altro spetta al Professionista a 
qualsiasi titolo per l’incarico di cui all’art. 1 del presente disciplinare. 

 
Art. 8 

Le somme per onorario per lo studio e la redazione degli adempimenti di cui al presente 
disciplinare, verranno corrisposte al Professionista in una unica soluzione ad incarico 
concluso a seguito di verifica della stessa ed a presentazione di regolare fattura 
accompagnata da relazione illustrativa sull'attività svolta. 

 
Art. 9 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, dall’Ente affidato, viene 
accettato dal Professionista, il quale, inoltre, dichiara di essere abilitato e di possedere i 
requisiti professionali necessari all’espletamento dell’incarico di RSPP presso una 
Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di 
impedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Il lavoro prodotto rimarrà di proprietà dell’Ente il quale potrà a suo giudizio insindacabile 
darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi modifiche o altro nel modo e con mezzi che 
riterrà più opportuni senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta. 

 
Art. 10 

 
L'Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali forniti dal Dott. Ing. Francesco Crinelli o acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello 
stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  
 

Art. 11 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del 
presente disciplinare e per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento al 
Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.  Il presente atto, in duplice originale da 
tenere agli atti dell’Ente e del Professionista, previa lettura ed approvazione, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE     IL PROFESSIONISTA 


