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Prot. n. 5422                                Oristano 21 luglio 2020    

 

       

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’INCARICO DI 

ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEGLI 

SPAZI INTERNI ED ESTERNI. Di cui al D. L.vo 34/20, art. 231, comma 1 punti a.f. “avvio a.s. 2020/21”  

 

TRA 

 
l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ S.A. De Castro” di Oristano, di seguito chiamato “Istituzione 

Scolastica”, con sede nel comune di Oristano  in Piazza Aldo Moro, 2  in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore, il dirigente scolastico Dott. Peppino Tilocca nato a Sassari il 20.05.1960 e 
domiciliato presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Castro”   codice fiscale 90050990952 
 

E 

 
l’Ing. Roberto Zoccheddu, nato a Oristano il 19.05.1965 e residente in Cabras, via Rossini 26, titolare 

di Partita Iva n. 00705540953. 

Premesse 

  

VISTO il D. Lgs. n.34/20, art 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” 

VISTA la nota MI n. 1033 del 29.05.2020 che detta le prime istruzioni operative sull’utilizzo delle 

dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in 

presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le 

istituzioni scolastiche statali e paritarie.  
PRESO ATTO che la nota citata chiarisce che è consentito ricorrere a figure specialistiche per: 
- servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 

situazione epidemiologica; 

- servizi di progettazione e fornitura di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell’attività scolastica 

in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica;  
VISTO il D.I. n. 129/18, art. 44 comma 4; 
VISTA la nota MIUR 13449 di avviso assegnazione fondi; 
Visto il P.A. 2020 e in particolare l’ Aggregato  A 01-03 (Variazione Consiglio di Istituto del 
03.07.2020) 
CONSIDERATO che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 

riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

PRESO ATTO che dalla documentazione agli atti, non vi è personale della scuola in possesso dei 

requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico; 

VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica personale esperto in possesso dei 

requisiti previsti dal D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni; 



 

VISTO il proprio bando prot. N. 5192 del 06.07.2020 finalizzato al conferimento dell’incarico per 

l’assistenza tecnica in materia di sicurezza e organizzazione degli spazi interni ed esterni di cui al D. 

L.vo 34/20, art. 231, comma 1 punti a. f. “Avvio a.s. 2020/21; 

 VISTA la propria determina di aggiudicazione dell’incarico prot. n. 5416  del  21.07.2020; 

             

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Le premesse fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

ART. 1 – L’Ing. Roberto Zoccheddu, s’impegna a prestare la propria opera intellettuale presso la Sede 

Centrale Piazza Aldo Moro, n° 2, la succursale posta nel Viale Diaz,  il Liceo Artistico” in Via 

Gennargentu n.31, l’Istituto Superiore sede di Terralba Via Rio Mogoro, consistente nello svolgimento 

delle seguenti attività: 

 

a. organizzazione degli spazi interni ed esterni dell’istituto in funzione della prevenzione e contrasto 

a situazioni di carattere epidemiologico; 

b. individuazione delle aree di ingresso, di uscita e delle modalità di gestione delle stesse; 

c. organizzazione gestione spazi comuni; 

d. consulenza tecnica sulla gestione delle criticità organizzative; 

e attività di informazione agli studenti e al personale; 

      f. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi e operativi in oggetto; 

g. supporto competente per la posa in opera di segnaletica e presidi sanitari; 

 definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

 

ART. 2 – Il presente contratto ha la durata di anni 1 (uno)  a decorrere  dal 21.07.2020. 

L’Ing. Roberto Zoccheddu s’impegna a prestare la propria attività sino alla data del 20.07.2021. 

L’istituzione Scolastica può risolvere il contratto anticipatamente, con un preavviso di 30 giorni, per 

motivate ragioni o per qualunque inadempimento, previo pagamento in dodicesimi delle prestazioni già 

eseguite.  E’ escluso il tacito rinnovo. 

 

ART.3 – L’ Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività personalmente ed effettivamente svolta dall’Ing. 

Roberto Zoccheddu, s’impegna a corrispondere il compenso annuale lordo comprensivo di tutti gli oneri 

di legge secondo il regime fiscale adottato, pari a € 4.000,00 (quattromila). 

Il compenso verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura elettronica, in due rate semestrali. 

 

ART. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a copertura 

contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

  

ART. 5 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’ art.  2229 e seguenti 

del Codice Civile. 

In caso di controversie il foro competente è quello di Oristano e le spese di registrazione dell’atto, in 

caso d’uso, sono a carico dell’Ing. Roberto Zoccheddu. 

 

ART. 6 – I dati raccolti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sono trattati per i soli fini richiesti 

dall’esecuzione del presente contratto e comunque in applicazione della predetta legge. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, l’esperto è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

L’ Ing Roberto Zoccheddu manterrà il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza 

nell’esercizio delle funzioni su esposte 

Il presente contratto si compone di N. 2 pagine. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

         L’ esperto esterno                                                  Il Dirigente Scolastico 

         Ing. Roberto Zoccheddu                                           Dott. Peppino Tilocca 
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