
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

(1)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

1 
 

CIG: Z8E2D883E6 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER FUNZIONI DI 

CUI ALL’INCARICO “GESTIONE ANTI - CONTAGIO COVID - 19” 

- PERIODO 28/02/2020 - 31/12/2020 

 

TRA 

 
l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” con sede in Roma, Piazza J.J. Winckelmann 20, in 

persona del legale rappresentante, Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

E 

 

l’Architetto Alberto Maria Meucci nato a Roma il giorno 08/04/1944 e residente in Roma, Largo 

Bacone 7, partita IVA 07288170587, codice fiscale MCCLRT44D08H501S 

 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1) Il Dirigente Scolastico dell’Istituto conferisce all’esperto, che accetta - nella veste di RSPP - un 

incarico finalizzato alla programmazione e pianificazione delle misure aggiuntive specifiche di contesto 

per la gestione ed il contenimento dell'emergenza COVID -19. 

 

2) In dettaglio la prestazione dell’esperto consisterà in: 

 Redazione del Manuale di Gestione Anticontagio da SARS-CoV-2 fatto secondo le prescrizioni 

sancite dai DPCM, dal documento tecnico INAIL, dalle Circolari del Ministero della Salute 

dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’OMS, delle OO.SS. e degli OdV (Ispettorati del Lavoro, 

Asl e Regioni); 

 Istituzione e gestione del Registro di Monitoraggio periodico del mantenimento della 

performance e degli standard prestabiliti; 

 Informazione obbligatoria (art. 36 del D.Lgs. 81/08) sui rischi contingenti alla emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2, attraverso la produzione di informative, circolari e/o mail rivolte a 

tutto il personale, agli occupanti e ai visitatori; 

 Corso di Formazione Anticontagio da SARS-CoV-2 obbligatorio per tutti i dipendenti, da 

eseguirsi in collaborazione con il Medico competente; 

 Redazione delle eventuali procedure degli Interventi di Sanificazione straordinaria ed ordinaria 

(tempi, modalità e requisiti dei prodotti da approvvigionare);  

 Redazione del Piano di Sanificazione degli Impianti Aeraulici; 

 Pittogrammi di informazione dedicati a Lavoratori e Utenti, da pubblicizzare negli edifici e 

nelle aree prestabilite in planimetria (decalogo ministeriale delle buone prassi, precauzioni 

personali, regole di igiene e lavaggio mani, distanziamento sociale, divieti, obbligo utilizzo DPI, 

accesso nr. max di persone, ...); 

 Redazione della modulistica necessaria per la corretta Gestione del Rientro del Personale e la 

Gestione degli Accessi; 
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 Coordinamento con il Medico Competente (Medico del Lavoro) della Gestione del Rientro 

(extra) e per la Sorveglianza Sanitaria; 

 Riorganizzazione del layout degli spazi (gestione flussi, punti di accesso, percorsi 

ingresso/uscita a verso unico, distanziamento, attesa, postazioni, aule didattiche, ambienti 

comuni, aree esterne, …); 

 Progettazione di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni 

di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

 Informativa per i fornitori esterni sulle modalità di ingresso/uscita e modalità di consegna 

merci; 

 Definizione dei DPI, per i lavoratori e per gli ospiti, necessari in relazione all'attività lavorativa 

e dalle singole fasi; 

 Progettazione dei ricambi d'aria naturale ed artificiale; 

 Predisposizione dei contenuti del kit anticontagio per l'utenza e per i lavoratori; 

 Procedura di Gestione, con il Medico competente, del Paziente Sintomatico; 

 Costituzione obbligatoria del Comitato di Vigilanza e Controllo e verbali di audit; 

 Procedure di gestione dello smaltimento dei DPI dismessi (rifiuti speciali): mascherine, guanti, 

etc. 

 

3) Per il servizio di cui ai punti 1 e 2 verrà erogato un importo pari a € 714,45 (ovvero € 906,49 

comprensivi di CNPAIA 4% e IVA 22%); le spese di registrazione del presente contratto, in caso 

d’uso sono a carico della parte che intenda avvalersene. 

 

4) L’esperto svolgerà l’incarico “Gestione anti – contagio COVID – 19”, secondo quanto convenuto, 

dal 28/02/2020 al 31/12/2020. 

 

5) Per la prestazione oggetto del presente contratto, l’Architetto Alberto Maria Meucci presenterà 

regolare fattura elettronica, comprensiva di CNPAIA - IVA e ritenuta d’acconto. 

 

6) Il compenso maturato dall’esperto secondo il precedente punto 3: 

6.a) sarà pagato dall’istituto al termine della prestazione entro trenta giorni lavorativi bancari 

dalla presentazione di regolare fattura elettronica e riepilogo attività svolta, nel corso 

dell’incarico, per il periodo 28/02/2020 - 31/12/2020; 

6.b) sarà pagato tramite accredito su conto corrente bancario indicato dall’esperto. 

 

7) L’Istituto applicherà sull’ammontare lordo del compenso, di cui al punto 3, le ritenute fiscali, 

previdenziali e assistenziali nella misura vigente alla data dei pagamenti. 
 

8) L’amministrazione scolastica ha la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto a decorrere 

dalla ricezione della comunicazione, fatta con lettera raccomandata, in caso di grave inadempienza alle 

prestazioni previste da parte del prestatore d’opera. 
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9) In caso di risoluzione del contratto, l’eventuale parte lesa ha diritto al risarcimento del danno 

conseguente. È in ogni caso fatto salvo il diritto del prestatore d’opera alla liquidazione delle attività 

già svolte. In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. 

 

10) Nonostante la scadenza contrattuale prevista al punto 4, all’esperto è consentito il recesso in 

qualunque momento, senza obbligo di indennizzo, ma con l’onere di preavviso scritto di sette giorni. 

 

11) Per qualunque controversia si conviene la competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si prestano il vicendevole consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, necessari per 

l’esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e s.m.i. (testo unico 

sulla Privacy). 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dal Gestore, o comunque 

acquisiti dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il Gestore potrà esercitare, alle condizioni e 

nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli 

articoli 15 e seguenti del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa 

Nicoletta Grandonico. Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei 

Dati): Meding Consulting S.r.l, PEC medingconsultingsrl@legalmail.it da utilizzare per ogni richiesta 

in merito al trattamento. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

Il prestatore d’opera  Il Dirigente Scolastico 

Arch. Alberto Maria Meucci  Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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