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   Spett.le   Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana, n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

Tel.: 0957446009  Fax: 095420034 

e-mail:  ctic8ba00a@istruzione.it  

pec: ctic8ba00a@pec.istruzione.it  

c.a. 

c.a. 

 

del Dirigente Scolastico 

  del DSGA 

 

 

Oggetto Preventivo per affidamento incarico di RSPP  (ai sensi dell’art. 32 del d.lgs.  
09/04/2008 n. 81) per il Vs. Istituto per l’anno scolastico  2019/2020 – Rif. 
Prot.n.0000231 del 18/09/2019. 

 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico, 

 

facendo seguito alla Vs. richiesta di cui all’oggetto, di seguito siamo lieti di elencare le prestazioni 

offerte per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  da espletare, 

per la durata di anni uno a partire dalla data di stipula del contratto, presso la sede  centrale  e 

la sede succursale del Vs. Istituto: 

 

1) Assunzione Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) da parte del dott. ing. Domenico Maurizio Caltabiano; 

2) effettuazione di sopralluoghi per l’individuazione dei fattori di rischio; 

3) aggiornamento del documento di valutazione e di riduzione dei rischi per tutte le sedi; 

4) revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutte le documentazioni attinenti gli   

       adempimenti Legislativi D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.; 

 

DOC: PDC_81/08_I.C. “Giovanni Paolo 
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PROPOSTA DI CONSULENZA Servizi D.Lgs 81/08 e s.m.i 
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5) predisposizione e/o aggiornamento di tutta la documentazione inerente il rischio incendio 

per tutti gli ambienti di pertinenza; 

6) elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D. L.gs 81/2008 e dei 

sistemi di controllo di tali misure; 

7) esame di Vs. documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

8) controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate; 

9) controllo, aggiornamento e – ove necessario – predisposizione planimetrie e segnaletiche 

per tutti i plessi di cui si compone l’Istituzione Scolastica; 

10) redazione  dei  piani  di  emergenza  ed  evacuazione rapida in caso di emergenza per 

eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

11)  assistenza alla preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione; 

12) evacuazione rapida in caso di emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio dei     

referenti alla sicurezza; 

13) valutazione dei rischi da videoterminale ed eventuale adeguamento delle postazioni di 

lavoro; 

14) controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature 

installate alla normativa in vigore; 

15) supporto al dirigente per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti       

locali e gli altri enti/istituzioni; 

16) supporto al personale nella posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi 

antincendio ed altri se necessari; 

17) consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola; 

18) assistenza al dirigente e/o al personale per le richieste agli Enti competenti degli interventi 

strutturali  impiantistici  e  di  manutenzione,  oltre  alle  documentazioni  obbligatorie  in     

materia  di sicurezza; 

19) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'istituzione, ivi compresi i  

lavori effettuati all'interno dell'Istituto da parte di enti o ditte; 

20) relazione periodica sullo stato della sicurezza,  con la segnalazione al datore di lavoro  

degli interventi più urgenti da attuare, degli adempimenti da porre in essere e di quant’altro 

sia necessario ai sensi della normativa vigente; 

21) effettuazione dei corsi di informazione al personale, ai sensi dell’art. 36 del decreto 

legislativo  n.  81/08 e s.m.i., sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 

svolte, sulle misure di protezione  da  adottare,  sui  rischi  specifici  cui  sono  esposti  in  

relazione  all'attività  svolta,  sulle normative  di  sicurezza  e  disposizioni  legislative  in  

materia,  sulle  procedure  concernenti  la  lotta all'incendio,  l'evacuazione  di  alunni  e  

lavoratori  in  caso  d'incendio  e  terremoto,  secondo  i  tempi previsti dalla normativa; 
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22) collaborazione con il dirigente, al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di 

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l’adempimento degli obblighi loro spettanti; 

23) 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 della scuola; 

24) assistenza al dirigente in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 

25) assistenza al dirigente per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste 

dalla normativa vigente; 

26) assistenza al dirigente e/o al personale per la tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" 

(D.P.R. 151/2011) e del "Registro delle Manutenzioni"; 

27) partecipazione alle riunioni annuali con tutti i Referenti alla Sicurezza, occupandosi con gli 

altri della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 

28) richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti 

previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; 

29) collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione  e  verifica  delle  disposizioni  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  

nella circostanza dell'esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e 

ampliamento degli edifici scolastici dipendenti. 

L’R.S.P.P. si impegna: 

- ad espletare l’incarico sia presso la Vs. sede centrale (Vico Majorana n.3) che presso la Vs. 

sede succursale (Via San Paolo n.109); 

- a produrre e consegnare tutti i materiali documentali in duplice copia in formato cartaceo  

all’Istituto e al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) nonché in formato elettronico 

direttamente al Datore di Lavoro  trasmettendoli a mezzo e-mail con posta certificata; 

- a tenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio  

delle  sue  funzioni  di cui  al  decreto  legislativo 81/2008 e s.m.i. 

 

  
Per la redazione delle suddette sezioni si richiede, da parte della Scuola la massima collaborazione 
per l’acquisizione di tutti di dati e documenti necessari. 

 

Importo Offerta a Voi 

riservata 

€. 3.000,00 (Tremila/00) I.V.A. ed oneri previdenziali 

compresi 

 
Qualora si rendesse necessario  predisporre ulteriori documentazioni per il rilascio di eventuali 
certificazioni, mancanti al momento dell’affidamento dell’incarico, si renderà opportuno concordare 
per ciascuno dei servizi aggiuntivi l’importo delle competenze tecniche. 
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A seguito della restituzione di copia della presente offerta, da Voi timbrata e firmata, 
per accettazione, in tutte le sue pagine, saremo lieti di intraprendere l'attività. 
Il contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto. 
Il compenso pattuito dovrà essere erogato, previa presentazione di n. 2 regolari 
fatture, come segue: €.1.500,00 (Millecinquecento/00) alla consegna 
dell’aggiornamento del DVR ed €.1.500,00 (Millecinquecento/00) entro la data di 
scadenza del contratto. 
L’eventuale prolungamento dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo 
contrattuale. 
 
Si resta a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti     

Catania, lì 19/09/2019 

Per accettazione 

_________________ 

  

  Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano 
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