
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA  
con lingua d’insegnamento slovena   

VEČSTOPENJSKA ŠOLA OPČINE  
s slovenskim učnim jezikom  

P.le MonteRe/Nanoški trg, 2 - 34151 Opicina/Opčine - TS  
Tel. 040211119 – Fax 0402155245   
e-mail tsic818007@istruzione.it - tsic818007@pec.istruzione.it  

TSIC818007   
CF/FK 90135570324 

Prot.n./št.: 6272 Opicina/Opčine, 10/12/2021  

Contratto di prestazione d'opera per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.lgs. 81/08 e succ.mod.e integr.   

TRA   

L'Istituto Comprensivo Opicina - Opčine, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Eva Sancin,  
domiciliata per la sua carica presso l'IC contraente, codice fiscale n. 90135570324  E   

L'ing. Franco Coretti, nato a Trieste il 29/01/1976. residente in San Dorligo della Valle (TS), località Log,  
17, codice fiscale CRTFNC76A29L424L,   

Premesso   

Che il D.I. n. 129/2018 art. 45, c. 2, lett.h) consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con  esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per  l'ampliamento 
dell'offerta formativa, nonché per le attività formative;   

Che il D.lgs n. 81/2008 impone al datore di lavoro la designazione del responsabile del servizio di  
prevenzione e protezione, denominato RSPP, e la redazione del documento di valutazione dei rischi;   

Visto il D.lgs. 165/01, art. 7 comma 6;   

Visto il regolamento interno dell'Istituto per la gestione delle attività negoziali, approvato dal Consiglio  
d'Istituto con delibera n. 11 dd. 15/04/2019;   

Visto l'esito del Bando, pubblicato in data 01/12/2020 con prot.n. 5556, il quale ha validità triennale, fatto  
salvo l'affidamento annuale dell'incarico;   

Considerato che l'ing. Coretti ha svolto l'incarico di RSPP presso l'IC Opicina – Opčine per il triennio  
2017/2020;   

Che il servizio reso nell'a.s. 2020/21 è risultato efficace ed efficiente;   

Considerato l’intento da parte di entrambe le parti a voler proseguire il rapporto contrattuale in prossimità  
della scadenza del contratto precedente prot.n. 5784 del 15/12/2020;   

Si conviene e si stipula   

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., di cui le premesse ne costituiscono  
parte integrante.  
L'ing. Coretti Franco, individuato quale esperto esterno, si impegna a prestare, secondo i principi del lavoro  
autonomo e senza alcun vincolo di dipendenza, la propria opera intellettuale, consistente nello svolgimento  di 



attività di RSPP presso l'IC Opicina - Opčine.   

L'ing. Coretti Franco, in possesso dei requisiti di legge, si impegna ad offrire la propria attività professionale,  
presso l'Istituto per la durata di 12 mesi a partire dalla data della firma del contratto. In caso di  inadempimento, 
pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di  risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di  prestazione d'opera deve 
intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e succ. del Codice Civile.  In caso di regresso 
anticipato l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera  svolta fino al momento 
del recesso (in dodicesimi mensili).   

Le prestazioni richieste sono le medesime, come indicate nell'avviso prot.n. 5556/2020;   

Il Dirigente Scolastico si impegna a fornire al RSPP informazioni in merito a:   

- la natura dei rischi;   
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;  - 
la descrizione degli impianti e dell'attività lavorativa;   

- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;   

- le prescrizioni degli organi di vigilanza.   

Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto della scuola, il prestatore d'opera può venire a  
conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa come personali, nei limiti necessari per il corretto  
svolgimento del suo incarico professionale. Il prestatore d'opera si impegna in tal caso a trattare tali dati  
secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e con particolare riferimento alla liceità, alla  
correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle misure di sicurezza previste dal disciplinare  
tecnico del citato Regolamento, recante misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati  
personali.   

L'ing. Coretti Franco provvede in proprio, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura assicurativa  
per infortuni e R.C.   

Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Si evidenzia che la liquidazione  
del compenso avverrà con modalità di pagamento indicate dal prestatore d'opera con emissione di regolare  
documento contabile che se fattura, dovrà essere in formato elettronico. A tale fine si indica il codice  univoco 
amministrazione assegnato a questo Istituto: UFDLZU.   

L'Istituto si impegna a fronte dell'attività effettivamente svolta a corrispondere il compenso fissato in €  
1.700,00 (millesettecento/00), comprensivo di tutti gli oneri anche di quelli a carico dell'Istituto.   

Per le controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente contratto, il foro competente è  
quello di Trieste. Le spese di registrazione dell'atto, in cas d'uso, sono a carico dle prestatore d'opera.   

L'ing. Coretti Franco autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)  
2016/679 in seguito a presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679  (GDPR) 
per fornitori di beni e servizi.   

Letto, approvato e sottoscritto,   

La dirigente scolastica Il contraente  Eva Sancin Franco Coretti  


