COMUNE DI VENTIMIGLLA. DI SICILIA
lProv. Palermo)

SERVIZIO DI R,S.P,P, PER GLI ADE\,IPIMENTI
PREVISTI DAL D.Lgs.3Ì2008 E S.M.l. PERIODO01/7/2014-30i6i2015.

CONVE:\ZIONE
L'anno ducoìlaquattordici, il giomo I lno del mese di Luglio. nella Scde Municipale sono presentil

1) L'Arch. Sergio Avema, nato a Palemo
Tecnico del comune di \rentimiglia di
presso Ia Sede ìvlunicipale,

il

il

Ì/06/195,1, ùella quaiità

Sicilia

quale dichiara

di Dirigenie

de11'Ufficio

P. LV.A. 03233590E16. domicilieto per la carica

di inten'enire in nolne. per conto e neìl'intcrcssc

de1Ì'Ente che rappresenta.

2) L'ing. Antonio Mazzucr
27i5,/1

966 con

sede

-

(C.F.: MZZ\TN66E27G273Y), P.l. 0.1362920821. nato a Palenno iÌ

in Via dei Cantieri n.

.12.

SI PREMETTE

-

Che

il Comune di Ventimigjlia dj

Sìcì1ìa ha pror,redrLto ad affidare

f incarico di Responsabile

Servizio di Preveîzione e Protezione pcriodo da1 0l/7/20i5 al 30i612015 - pcr

1e

finalitii e

cleÌ
g1i

obblighi derivaùti dalD.Lgs. E1/'200E e s.m.i.. con D.D. n. 193 del 30161201,1.

-

Che l'ing. A. Mazzuca come sj cvjncc dal currioulum vitae possiede adeguata competenza

e

prolèssionalità per rivestire f incarico di cui trattasi.

PREMESSO QU,A.NTO SOIR.A
Essendo pen'enuto i1 Comunc nclla determinazione

ùattasi all'iùg. A.Mazzuca per

Art,

1)

1e

di

a1'lidare

motivazioni in prernessa, tra le pafii si convicne quanto

t

segLLe:

L'Entc, rappresentato come sopra. aftìda ail'ing. A. Mazzuca f incarico di R.S.P.P. peÌ gli

adempimenti pÌevisti dal D.Lgs. 8112008 e s.m.i. per il periodo

,

I'incarico pcr iL senizjo dj ehc

d

^l0l/112011

al3016/2015.

La conr cnzìone puo tlecatlcle, durante il periodo di efficacia, per inadempienze di ùna delle parti.

./,,

1,.

,//(/4

della convenzione stipulata per
indjriduare

i

i

periodi precedenti, che qui

di

seguito vengono dpofiati:

fattori di rischio, vallLtare e suggerire le misure per Ìa sicwezza e la salubrità degli

anbienti di lavoro, nel rispetto della nomativa vigente; elaborare

Lrn

plograrnna d'inten'ento

indicando le misure preventive e protettive mediantc soprallnoghi, circolari, prescrizioni inteme;
elaborare le procedure

di

sicùrezza per le varie

attività; individuare j dispositivi di

protczione

il

lavoro, del

individuali e coilettivi ed infomarc i lavoratori dei rjschi cLri sono esposti clurante

cofetto impiego delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individLrale; venficare
tutta

la

documentazione necessarìa

pcr ottemperare agli obblighi di lcgge con re\'istone

c

aggiornamento del documento hnale di sicurezza; proporre progralllmi mìrati a1la fòmazione ed

infomazioùe dei lavoratori; parteciparc alle consultazioni in materia di tutela
sjcurezza; partecipare alla riunione periodica di prer,enzionc

a1 rappresentante

e

de1Ìa salute e

dclle

protezione dei rischi congilultamente

dei lavoratori per ia sicurezzai fomire ai lavoratori 1e

sull'organizzazione di prevenzione e ptotezione aziendale; analizzare

la

inlònnazioni

spondenza e nonùa dei

presidi antincenclio. r'erificando sia la sicurezza passiva che quella attiva dei locali: veril'roare ia
sicurezza eÌcttrica.

Art. 3)
civili

I1 Responsabile

inca.icato è teùLLto alla piena e incondizionata osservanza di tutte le nome

e al-l]ministrative che regolano la mateda.

Art. 4) L'impoito complessivo resta lìssato in € 3.660,00 (E!to tremiÌaseicentoscssanttoo), IVA
ed ognì altro onere compreso, per tutto

Aft. 5) Il

il periodo fissato all'afi.

1.

pagamento sarà corisposto in due sollLzioni pari al 509i, de1 compenso ciascuna, una

a1

31/12/201,1 e l'a1tra alla scaderva del pcrìodo considerato, ad emissione di rcgolzre fattùra

Ar1.

6)

Per la risoluzionc di tutte le controvcrsie che dot'essero insorgere e per tutti

gli eftètti del

presente contmtto le parti dìchiarano di eleggerc domicilio prcsso questo Comune.

r\rt. 7) Ai 1ìri fiscali
a1

le parti dichiamno che f incadco di cùi alla presente convenzioùe e soggctto

pagamento dell'IVA pr:r cui la registraTlone. in caso d'uso ai sensi dell'ar1. 5 del D.P.R 26/4iE6.

n. 131.saràlàttaill nisura fissa

ai seÌNi

della taril'fa pafie

1" dello stesso D.P.R.

er tutto quanto noo pievisto nella

presente convenzione si rinvia alie norme vigentì

Art.9)Lespeserelativeallapresenteconvel]zione,copieoccorrentiJdirittì,Iegistrazioneincaso
d'uso €d altro, sono per intero a carico delf incaricato, senza didtto di rivalsa'
le condizioni fin
Le pafti dichiarafio di conoscete modalità e caratteristiche delf incarico e accettano

qui specificate.

'AMMINISTRAZIONE
LO

Avema

uJ.

IL

R, S, P. P.

Ing. Antorio Mazzuca

