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Prot. n. 4977/4.1.11

Contratto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
TRA
L'Istituto Scolastico Comprensivo del Vergante - 28045 Invorio (NO) in persona del Legale
Rappresentante Dott. Nicola Fonzo, Dirigente Scolastico pro-tempere domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto Scolastico Comprensivo del Vergante - Via Pulazzini 15 - 28045 Invorio
(NO), Codice fiscale 90009280034, di seguito definito il "Committente" - CIG: Z5E1CB6AFE
E
La Ditta Ambiente e Sicurezza S.M. s.r.l. con sede in Borgosesia (VC) - Via Canova, 13 - Partita IVA
02010460026, in persona del legale rappresentante Silvano Scroffernecher nato a il C.F. denominato
il "Prestatore" (di seguito definito anche Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e,
per brevità, RSPP) 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 di RSPP;
• non vi è personale interno in grado di ricoprire tale incarico per mancanza dei requisiti di
cui all'art. 32 del D. Lgs 81/08;
• l'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, 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 5.000,00 euro, IVA esclusa.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il presente contratto, relativamente all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo
scritto o intesa verbale tra le stesse.
Art. 2 Oggetto
Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore,
con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione per le sedi operative nel successivo art. 3.
Il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione che
sono:
a} individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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 di questa istituzione scolastica;
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b) elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
c) elaborazione e supervisione del piano d'emergenza ed incontri con gli addetti
all'emergenza;
d) partecipazione alle prove di evacuazione previste;
e) elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protetti- ve di cui
all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;
f) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività di questa istituzione
scolastica;
g} verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e
macchinari/attrezzature;
h) consegna da parte del Prestatore degli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli
elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui
sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma,
attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti;
i) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare
l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di
sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavo- re/attrezzature/macchinari;
j) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro
nonché alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08;
k) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 81/08;
I) invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative;
m) proposte relative ai programmi di formazione dei lavoratori;
n) interfaccia con gli Enti preposti (ASL, SPESAL, lSPETIORATO DEL LAVORO, VIGILI DEL
FUOCO, ecc.).
la "Ditta" dichiara che i tecnici all'interno della stessa che assumeranno l'incarico di R.S.P.P. sono:
• Cognome e Nome nato a il e residente
, codice fiscale
n.
a nella Via
• Cognome e Nome nato a il e residente
a nella Via
n.
, codice fiscale
• Cognome e Nome nato a il e residente
a nella Via
n.
, codice fiscale
il quali possiedono i requisiti richiesti dall'Art. 32 del D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008
In particolare, oltre a quanto indicato nella precedente lettera n) il Prestatore, avendone i requisiti,
si impegna a fornire annualmente a tutto il personale neo-assunto, o comunque sprowisto
dell'attestato di formazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori e dei preposti ai sensi
dell'art. 37 del O. Lgs. n. 81/2008 secondo le modalità, i contenuti e la durata prescritti
dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Resta inteso che la suddetta formazione, costituita da 4 ore di formazione generale e 8 ore di
formazione specifica, deve essere svolta interamente in presenza garantendo un equilibrio tra
lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel
rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. Si sottolinea l'assoluta necessità di
prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e, soprattutto, prove pratiche (ad es.
utilizzo estintori).
Al termine del predetto corso di formazione il Prestatore rilascerà ai partecipanti l'attestato che
deve obbligatoriamente prevedere gli elementi minimi elencati nell'art. 7 dell'Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011.
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Art. 3 Sedi della prestazione d'opera
Le prestazioni professionali riguarderanno gli adempimenti tutti individuati nel precedente art. 2
per i seguenti edifici scolastici:
• Sede degli uffici amministrativi - Via Pulazzini, 15 - Invorio
• Scuola Secondaria - Largo Alpini, 8
• Scuola Primaria di Invorio - Largo Alpini, 7
• Scuola dell'Infanzia di Ghevio - Piazza Manni 9 - Meina
• Scuola dell'Infanzia di Pisano - Piazza Vittorio Veneto
• Scuola Primaria di Pisano - Via Protasi Piceni Muller
• Scuola dell'Infanzia di Nebbiuno - Piazza Risorgimento 1
• Scuola Primaria di Nebbiuno - Piazza Risorgimento, 1
• Scuola dell'Infanzia di Massino Visconti - Via Roma 42
• Scuola Primaria di Massino Visconti - Via Viotti, 4
• Scuola dell'Infanzia di Belgirate - Via Conelli, 30
• Scuola Secondaria di Lesa - Via alla Stazione, 11
• Scuola Primaria di Lesa - Via alla Stazione, 11
• Scuola dell'Infanzia di Lesa - Strada Privata Edvige Diana, 1
• Scuola Secondaria di Meina - Via Minazza, 28
• Scuola Primaria di Meina - Via Minazza, 28
• Scuola dell'Infanzia di Meina - Piazza Carabelli, 5
• Scuola Primaria di Paruzzaro - Via Fornaccio, 1
• Scuola dell'Infanzia di Paruzzaro - Piazza Vicari e Zanetta, 2
Art. 4 Obblighi del Committente
Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare
fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la
completa realizzazione dell'incarico affidato.
In particolare il Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri
compiti, si obbliga di fornire via PEC 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 malattie professionali;
• 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 presente contratto.
Art. 5 Obblighi 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 awalersi 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 · -,,.__ ,,\
.,..
---�·/
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della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti
al riguardo.
Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità 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'art. 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, una somma complessiva pari a ( 3.000,00 + IVA.
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 con le seguenti modalità:
• 50% all'assegnazione dell'incarico
• 50% dopo 6 mesi.
Art. 7 Riservatezza
Il RSPP a 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 all'attività di consulenza, oggetto del
presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come stretta- mente
confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.
Art. 8 Materiali e documentazione
Il Committente prowederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgi- mento
dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'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 dal 01 gennaio 2017 e cesserà
di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2017.
Non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 10 Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del
codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi
qui di seguito elencate:
qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 4 e 8 del presente
contratto;
qualora il Prestatore non ottemperi agti obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 5 del
presente contratto ed assunti verso il Committente.
Art. 11 Modifiche
Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno
efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.
Art. 12 Interpretazione
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I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in
alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.
Art. 13 Tolleranza
Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi
inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali
diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.
Art. 14 Richiamo normativo
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento
alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.
Art. 15 Registrazione de contratto
Le spese per la eventuale registrazione del presente contratto saranno a totale carico del
Prestatore.
Art. 16 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto
il Foro competente a decidere sarà quello di Verbania.
Letto, confermato e sottoscritto.
r

I contraenti

IL LEGALE RAPPRESENfANTE DELLA DITTA
Silvano Scr<;>fA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

.......... AMB1

Art. 5 - Obblighi del Prestatore
Art. 6 -Compenso
Art. 9 - Durata
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa Art. 16 -Foro competente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

J
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
15/09/2016

Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di
atti falsi, richiamate dall’Art n. 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto asserito corrisponde a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCROFFERNECHER MARCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

marco@ambientesicurezzaborgosesia.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
(1992)
(1994 - 2001)
( 2003 – 2010)
(2001-2010)
(2010)
( 2015)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente Soc. “EUROGOMMA” Borgosesia
Dipendente– Addetto alle Vendite Grande Distribuzione
Dipendente , con qualifica di Vice Direttore 2° livello – Addetto alle Vendite Grande
Distribuzione
Consulente Informatico per “Ambiente & Sicurezza” S.a.s.
Dipendente della società “Ambiente & Sicurezza” S.a.s
Socio Dipendente della società “Ambiente & Sicurezza S.M. S.r.l.”
“Ambiente & Sicurezza” S.a.s. (13, Via Canova, 13011, Borgosersia)
Consulenza e formazione della Sicurezza sul lavoro
Dipendente
Realizzazione Documento Valutazione dei Rischi.
Relatore corsi di formazione.
Realizzazione Planimetrie Piano di Emergenza con CAD.
RSPP .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986/1987 - 1988/ 1889 – 1994/1999
- I.T.I.S. Borgosesia - Biennio
– I.T.I.S. “Fauser” Novara con indirizzo Informatica - Novara – 3° - 4° anno
– I.P.P.S.A.R. Alberghiero “ Pastore” di Varallo – Triennio Professionale – Diploma di Stato
Informatica con uso corrente di “ Office Automation” – “Word” – “ Excel” –“ Power-Point” –
- Corsi da Sommelier c/o A.I.S (Associazione Italiana Sommelier) I e II Livello.
- Diploma di Qualifica Professionale per Operatori dei Servizi di Ristorazione -. Settore Sala Bar
- Diploma di Maturità Professionale nell’indirizzo TECNICO SERVIZI RISTORATIVI.
- RSPP Modulo B Ateco 4-6-8-9 Modulo C
- Formatore della sicurezza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Scroffernecher Marco ]

Per ulteriori informazioni:

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE - INGLESE
[Sufficiente]
[Sufficiente]
[Sufficiente]
Relazioni gestionali all’interno di attività commerciali
Rapporti con rappresentanze sindacali
Coordinatore di n° 15/30 collaboratori
Incontri periodici con Responsabili Aziendali
Incontri periodici con RLS e Comitati Paritetici Regione Piemonte
Formatore di Dirigenti, Preposti, Lavoratori
Formatore Antincendio Basso/Medio/Elevato
Formatore Carrellisti

Gestione del Personale – Turistica – Orari – Mansioni – Ferie – Rapporti con Fornitori – Rapporti
con Enti di Controllo ( VV.F. – A.S.L. – S.P.R.E.S.A.L. )
Maestro di Pattinaggio in Linea
Sci

Uso Computer – Uso sistemi digitali – Gestione Casse Computerizzate

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica - Cinematografia - Fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Partecipazione attiva all’organizzazione di eventi sportivi e di solidarietà quali :
- 30 Ore per la vita - Gran Premio di Verbania - Organizzazione per la realizzazione di un
Guinness dei primati Gran Premio di Verbania
- Formatore per Corsi Antincendio Rischio Basso-Medio-Elevato
- Formatore accreditato presso FORAZ – A.I.N.- Novara (Associazione Industriale)
- Formatore Carrellisti
- Esperienze in compresenza per carrellisti ( 12/05/2010 - Ragno - 4 ore)
( 04/04/2011 - Ragno - 4 ore) ( 10/11/2011 - ROS Cusano milanino- 4 ore)
( 25/11/2011 - GS Italia Marnate - 4 ore) (05/07/2012 - Univar TO - 4 ore)
(16/03/2012 - OMAL Senna Comasco - 4 ore)(20/11/2012 - Tavola MI - 4 ore)
( 28/02/2013 - Doseuro Cologno Monzese - Aggiornamento - 4 ore)
(07/03/2013 - OMAL - aggiornamento - 4 ore)
(13/04/2013 - Extra Società Cooperativa Novegro - Aggiornamento - 4 ore )
(12/02/2014 - Ragno - 12 ore )
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Per ulteriori informazioni:

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Patente B/S e A/S
Appartenenza alla Categoria Invalidi Civili dal 1987 quale conseguenza di un incidente stradale

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. n. 7 del medesimo D.Lgs.”

Firma
Marco Scroffernecher
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