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CONTRATTO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA 

TRA 

L’Ente in epigrafe, legalmente rappresentata dalla Prof.ssa Romina Bellina, nata a Ragusa il 14/02/1972, 

Codice Fiscale: BLLRMN72B54H163M 

E 

La società I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l., con sede ad Ispica (RG) in Via XX Settembre n. 16, P. IVA 

01087100887, rappresentata dall’Amministratore Unico Luciana Barone nata a Ragusa il 02/08/1974 e 

residente a Ispica in via dei Trattati di Roma n. 6/A 

PREMESSO 

 Che l’Ente suddetto è in possesso dei requisiti professionali di cui all’rt. 32 del D. Lgs. 81/08 s.m.i., ed in 

particolare è autorizzata all’esercizio dell’attività dalla Regione Sicilia con D. A. n. 3638/5S e accreditata 

con D. A. HLA001_01 DDG 33513, polizza assicurativa responsabilità civile Euro 500.000,00; 

 Che è accreditata dai maggiori Enti Istituzionali che si occupano di Sicurezza del Lavoro; 

 Che nell’ambito del personale in servizio nella scuola non è presente personale in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge; 

 Considerato che la suddetta Società è stata accreditata dall’U.S.P. di Ragusa come “Ente di pluriennale 

esperienza” con nota n. 7360 del 22/11/2006 ed ha svolto per l’ U.S.P. di Siracusa la formazione 

professionale prevista dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. 

 Previo aver consultato l’RLS. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di prestazione professionale per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione “RSPP”, così come regolamentato dal D. Lgs. 81/08 s.m.i., nonché 

assisterà il Dirigente Scolastico nella redazione delle comunicazioni agli enti che si occupano di sicurezza del 

lavoro. Il contratto ha validità per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020. Tale incarico sarà svolto dal sig. 

Barone Tommaso, nato a Ragusa il 01/11/1972, individuato della società I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. 

ART. 1: 

La società individuata quale esperta esterna in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati, si impegna nello svolgimento all’attività sopra menzionata per tutti i plessi di competenza. 

ART. 2: 

Questa Istituzione Scolastica a fronte dell’attività svolta dalla Società I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. si impegna 

a corrispondere il compenso, determinato complessivamente, in Euro 983,61 + IVA (dicasi Euro 

Novecentottantatre/61 + IVA), che verrà corrisposto al termine del contratto previa presentazione di regolare 

fattura. 

ART 3: 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

ART. 4: 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – l’appaltatore individuato nella 

società I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L.136/10 e s.m.i. ed a tal fine allega apposita “Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00” 
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ART. 5: 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22 - 29 e seguenti del 

codice civile. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Ragusa e le spese di registrazione dell’atto in caso 

d’uso sono a carico della società I.CO.TE.A C.A.T. S.r.l. 

 L’Amministratore Unico Il Dirigente Scolastico 

 Luciana Barone F.to Prof.ssa Romina Bellina 
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