COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

jt

Città Metropolitana di Palermo

SERVIZIO DI R.S.P,P. PER GLI ADEIVIPT\4ENTI
PREVISTI DAL D.Lgs. 8l/2008 E S.M.L

- AIINO

2i118.

CON\TNZIONE
L'anno duemiladiciotto,

l) L'Arch. Sergio

i1

giomo uno del mese di Gennaio, nella Sede Municipale sono presenli:

il
di Sicilia -

Averna, nato a Palemo

Tec co del comune di Ventidiglia

presso 1a Sede Nfunicipale. i1 quale diiìrrarr

1/06n954, nella qualità di Dirigenle dell;Lrf6cio
P. I.V.A. 03238590E26, domiciliato per la ca.ica

dr intenerire r. nome,

peL tonto e nell'interesse

dell'Enle che rappresenta.
2) L'ing. Antonio Nlazzuce

-

2715,11966 con sede in Via dei

(C.L: MZZNTNi66E27G273Y), P.L 0:1i62920321, oato a PalemÌo ii
Cartie.i n.

"17.

SI PRENIXTTE

-

Che

il Coúune di Ventimigilia di Sicilia

Servizio di Preveúzione e Prorezione

-

ha proweduto ad affidare

periodo

dal

f incarico di Respolsabile

del

1/1/?018 a1 31/1212018 - per le hnaÌità e gli

slr !e-i\': .drl D.l:. 'l :00a c . 'r.i . coì D D n l0S,1er 1c l0 Ò.
- Che l ing. .\. ùlezzxce coÌne sj e!'ince dal cuniculum litee possiede
obo

ade-glraia LoùDetenza

e

prolèssioralità peî iilestire 1'ìnca.ico di cui trattasi.
PREI\{ESSO
Essefldo perlenuto

QtALTO SOPRA

il Comune ne11a deteminazione di aftìdare I'incarico per il serlizio di che trattasi

alf ing. A.Mazzuca per le motivazioni in premessa. tra le parli si conviene quanto segue:

Art.

1)

L'Ente, ruppresenlato come sopra, affida all'ing. A- Nf;tzzuca l'incarico di R.S.P.P. per glì

adempìrrenti previsti dal D.Lgs. 81/2003 e s.nr.i. per il periodo dal1/1/2019

^l31l12/2019.

La convenzione púò decadere, durante il periodo di efficacia, per inadernpienze di una delle paÍi.

Art.

?)

L'lng. Mazzuca, si impegna ad e11ètt!6re deito seffizib rispettando i contenuti

e g1i one.i

della convenzione stipulata per i periodì precedenti, che qui di seguito vengono riportati: individuare

i fattori di rischio,

valutare e sugge.ire le misure per la sìcurezza e Ia salubnta degh ombientì

dr

lavoro. nel rispetto della normativa vigeote; elaboaare un programma d'intewento indicando le
misure preventive e protettile medianle sopralluoghi, circolari, prescrizionì inteme; elaboaate le
proccdure

di

sicurezza

pu ie

vÀrie

attivita: individuare i dispositivi di

protezione indìviduali e

collettivi ed inlormare i lavoratori dei rischi cui sono esposti durante i1 lavoro, clel conetto impiego/,

.

/ /r'l.l
./,1
|
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delle attrezzature

di lavoro e dei dispositi/i di

protezione indìviduale; !erihcarc tutta la

documentazione necessaria pet ottemperare agli obblighi di legge con rerisione e aggiomaúento deÌ
documento finale di sicurezza; propone programmi mirali aila formazione ed iofodnazione dei

levoratod;

in

partecipare alle consultazioni

pafiecipaae alla riunione periodìca
rappresentante

materia

di

rutela della salute e

dr prevenzione e protezione dei rischi

dej lrroralori per le sicurczza; îomire ai

deLLa sjcurezza,

congiunlamente al

lavoratori

le

idonnazio

suLl'organizzazìone di prevenzione e protezione eziendale; analizzare 1a risponderva a norma dei

presidì antincendio, veritìcirndo sia la sicurezza passiva che que11a attiva dei locaLi; verilìcere la
sicurezza eÌettaica.

Arf.3) n Responsabile iflcaaicato e tenuto alla piena e incondizionata
civili

ossea!_anza

di tutte le nome

e amministrative che regola,llo ia materia-

Art. 4) L'impofio complessivo

resta fisseto

ir

€ 3.660,00 (Euro h emilasei cenlos essanta' 00),

o$i

altro onere compreso. per tutto il periodo {issalo all'ad.

Ar1,

5)

11

1.

pegemento sarà corisposto in due soÌuziori pa.i ai 50r'o de1 comperso cìascuna. una dopo

iÌ 1' s".mestre

Arx.6)

I\ A ed

e 1'eltra alle saadenza del penodo consìdereto. ad emissione dì regolare

lìthrre

Per ld risoLuzioni di tutte le conlrolersie che doressero insoigeie e per tulti gÌi etieltì del

presente coùtratlo ìe parti dichìaraalo di eìegsere domicilio presso qùesto Coùll.uÌe.

Art.7) Ai flni

fiscali leparti dicliarano che f incarico di cui alla presente con\ enzìone

pagamento del1'lvA per cui

l;1,

1a

regislrazione, in caso d'uso ai sensi dell'art.

j

È

sossetto aì

del D.P.R.2614/36, n.

in misura fissa ai sensi della tarifià paite 1" delio slesso D.P.R.
Arf.8) Per tutlo qlLanto non prevìsto nelia presente convenzione si rinvia,rlle
sarà fetta

norme

\icentì

in

materia.

Art.

9)

Le spese relative alla presente convenzione, copie occorrenti, dirirti. registr.rzione in

d-uso ed -ltro, ionú pe. inLero , c"rico oell

L.'patli dichiarano di

lcricaLo.

.en,:a

ccsn

diritto Jl n\al)d.

conoscere modalità e caratteristiche delf incarico e acoettano

1e

condizioni lin

qùi specificete.
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