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Spett.le OFAGIMA S.R.L.  

Via Panebianco, n.293 – 87100 - Cosenza (CS)  

P.IVA. 03328930783 

ofagima@gmail.com 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti  

Agli Atti  

CIG ZF13777E63 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVO ALL’APPALTO DEI SERVIZI DI  FORMAZIONE  

IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO  DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS.81/2008)  

        

Tra 

L’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) con sede legale in 87010 Torano Castello 

(CS) alla Via Aldo Moro, n. 3, di seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore 

Dirigente Scolastica Maria Pia D’Andrea (C.F. DND MRP 61D43D086T), 

e 

la Sig.ra Zaffino Rosaria, nata a Gernsbach (Germania) il 13/03/1979 di cittadinanza Italiana (CF. ZFFRSR79C53Z11F e 

P.IVA. 03328930783), in qualità di legale rappresentante dell’impresa OFAGIMA S.R.L, con sede legale di Via Panebianco, 

n. 293 – 87100 Cosenza (Cs), di seguito denominata ente formatore o ente, 

PREMESSO CHE 

 

 con determina di spesa prot. n. 3431 del 29/08/2022, che si richiama quale parte integrante del presente atto, la 
scuola ha disposto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii, 
l’affidamento diretto del servizio di formazione per n. 26 addetti antincendio del SPP (appalto di servizi); 

 l’ente formatore, accettando l’incarico, assume gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008; 

 è assicurata la conformità alle previsioni del D.Lgs. 81/2008; 

 sono state effettuate con esito positivo le verifiche di regolarità ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4, come modificate per ultimo dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
636/2019; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Art. 1 – Premesse e parti integranti il contratto 

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto, regolato per le parti non riportate nel presente 

atto dalla determina di spesa prot. n. 3431 del 29/08/2022 in Allegato A e dall’offerta del professionista, acquisita agli atti 

della scuola con prot. n. 3430 del 29/08/2022 in Allegato B. 
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Art. 2- Oggetto e modalità di erogazione delle attività di formazione 

Affidamento diretto – mediante appalto di servizi – di n. 4 ore di formazione prativa in materia di “Antincendio” 

rivolto a n. 26 addetti antincendio del SPP. Per i nominativi del personale da formare si rinvia all’Allegato 1 (file.Excel) 

precisando che qualora gli stessi addetti del SPP non potranno essere  riconfermati  nella funzione nell’a.s. 2022/2023, si 

renderà necessaria la loro sostituzione con il personale che ha già frequentato, superato il test finale e conseguito 

l’attestazione di frequenza per la parte teorica del corso.  

Il corso dovrà fornire una formazione adeguata in relazione ai seguenti nuclei essenziali: 

 principali attrezzature ed impianti di spegnimento 

 esercitazioni pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di eventuale protezione individuale, con fornitura 
del materiale occorrente a carico dell’ente formatore. 

Art. 3 - Obblighi della Scuola 
 

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà: 

1. ad individuare in via definitiva gli addetti del SPP per il soccorso antincendio e a darne tempestiva comunicazione 
all’ente formatore; 

2. a mettere a disposizione il locale/gli spazi  destinato alle n. 4 ore di formazione pratica. 
 

Art. 4 - Modalità di svolgimento.  

Il personale individuato dall’ente formatore svolgerà l’attività libero-professionale di formazione pratica nei giorni, nelle 

ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, con definizione del calendario delle attività formative, comunque 

nel rispetto delle periodicità programmate e in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08. L’ente ed il 

personale formatore è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti al suo 

incarico. 

L’incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, non comporterà alcun vincolo di subordinazione 

e, come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato. 

 

Art. 3 - Tempi di erogazione dei servizi 

L’erogazione dei servizi è prevista, di norma, nel periodo compreso tra la stipula del contratto e il 30/11/2022, in 

considerazione della tempistica richiesta per l’individuazione degli addetti al primo soccorso.  

Art. 4 – Condizioni contrattuali e finanziarie. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione professionale /occasionale d’opera (personale 

esterno). Il compenso unitario (per ciascuno dei 18 partecipanti paganti) omnicomprensivo è stabilito in € 12,20 IVA al 22% 

inclusa, corrispondenti al costo complessivo omnicomprensivo di ogni correlato onere di Euro 317,20 (IVA al 22% inclusa).  

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà 

superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi 

registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’ente formatore consegnerà all’istituzione scolastica al termine della 

propria attività.  
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Art. 5 – Codice CIG e modalità di fatturazione 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 

Codice Identificativo di Gara CIG richiamato in epigrafe che dovrà essere riportato su tutti i documenti di natura 

amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica.  

I servizi oggetto del presente affidamento sono finanziati a valere sui finanziamenti erogati mediante i flussi ministeriali 

del progetto PNSD in oggetto. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, 

l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal collaudatore. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla  

data di presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Art.7 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso 

di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti o di esito non 

regolare delle verifiche di regolarità prodromiche all’affidamento diretto. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Art. 9 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 
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Art. 10 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

Letto, approvato e sottoscritto in data 30 agosto 2022 

 

Per OFAGIMA S.R.L. 
 

Per l’I.C. Torano Castello – S. Martino di Finita - Cerzeto 

IL legale rappresentante 
 

Sig.ra Zaffino Rosaria 

La Dirigente Scolastica 

Ing. Maria Pia D’Andrea 

_______________________________ _______________________________ 

Il Documento con le firme autografe è depositato presso gli uffici della segreteria scolastica  

http://www.ictoranocastello.edu.it/

