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Conversano, vedi segnatura 

 

Albo on-line  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

 SEDE 

 

CONTRATTO DI SERVIZI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO SULLE TEMATICHE RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.L.GS 81/08, DELL’ACCORDO STATO – 

REGIONI N. 221 DEL 21 DICEMBRE 2011, N. 153 DEL 25/07/2012 E N. 128 DEL 7 LUGLIO 

2016 -  A.S. 2020 – 2021.  

Codice CIG: ZBA2F73A5F 

 

TRA 

l’Istituto di istruzione Secondaria di I Grado “CARELLI – FORLANI” (c.f. 93402950724) con sede 

legale in via Risorgimento, 22 – Conversano, in persona del Dirigente Scolastico, legale 

rappresentante, Prof. Adolfo Marciano (c.f. MRCDLF67A20C361P)  

E 

La società LISEA S.C.A.R.L. s.r.l. con sede in Bari in Via Nicola Pende n. 19 – 70124,  

Partita IVA 04576470720,  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 -  Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 

modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il decreto correttivo n. 56/2017; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato 

dal Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale 

n. 129 del 28 agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 

2016 n. 50, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera n.8/4;  

VISTO il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) come modificato dalla legge di conversione 

(L.55/2019); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’es. fin. 2020;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, 

quello di provvedere all’informazione e alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTO che sono in vigore dal 03 settembre 2016 le specifiche e le nuove direttive sulla formazione 

minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato/Regioni 

siglato il 07 luglio 2016; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di corsi di formazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti al personale della scuola, in conformità al 

D.Lgs:n.81/2008 - Accordo Stato-Regioni:  n. 1 corso di 12 ore di formazione generale e specifica 

dei lavoratori sulla sicurezza nella scuola; 



VISTA la proposta della Società LISEA  S.C.A.R.L. di Bari, di tenere un corso di formazione per il 

personale di n° 12 ore (totali) obbligatorie richieste dall’Accordo Stato-Regioni (cfr. mail prot. n. 

7852 del 27/11/2020); 

CONSIDERATO che la Società LISEA S.C.A.R.L. esperta nell’area della specificità riferita 

all’applicazione del decreto legislativo 81/2008 intende offrire la propria opera professionale per lo 

svolgimento dell’attività sopra descritta con personale qualificato per l’ azione di aggiornamento in 

essere; 

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 7850  di pari data 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 Il presente contratto di prestazione di servizi cui le premesse costituiscono parte integrante 

valevole esclusivamente per l’ a.s. 2020/2021. 

Art. 2 L’Istituto I.S. di I grado “Carelli – Forlani” , nell'ambito del progetto di formazione prevista 

dalle specifiche e  nuove direttive sulla formazione minima obbligatoria in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato/Regioni siglato il 07 luglio 2016,  affida alla società 

LISEA S.C.A.R.L di Bari l'incarico di svolgere il corso formazione del personale di 12 ore (totali) – 

Rischio medio ai sensi dell’art.  37 del D.L.gs 81/08 secondo 

• il seguente calendario: 

           01/12/2020  – durata 3 ore – dalle 15:00 alle 18:00 

           02/12/2020  – durata 3 ore – dalle 15:00 alle 18:00 

           04/12/2020 – durata 3 ore – dalle ore 15:00 alle 18:00 

           07/12/2020 – durata 3 ore – dalle ore 15: 00 alle 18:00 

•  la seguente modalità:  

- corso svolto con aula virtuale certificata in videoconferenza e garantito dall’P.P.N. EFEI 

ITALIA ( organismo paritetico nazionale) con la quale la società contraente è convenzionata. 

• Il seguente programma: 

- formazione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. organizzazione 

della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di 

vigilanza, controllo e assistenza. 

formazione rischio specifico: rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; 

macchine; attrezzature; rischi chimici; nebbie oli fumi vapori polveri; rischi fisici; rumore; 

vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; dpi organizzazione del 

lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro correlato; movimentazione manuale carichi; 

movimentazione manuale carichi; segnaletica; emergenze; rischi biologici, analisi del rischio 

di diffusione del coronavirus e misure per il contenimento; il referente covid, i lavoratori 

fragili, la sorveglianza sanitaria eccezionale; le procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio del comparto di riferimento al codice ateco e profilo professionale; procedure 

esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; incidenti e infortuni mancati; 

altri rischi. test di verifica finale 

 

Art. 3 L’Istituto di I grado “Carelli – Forlani” a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla  LISEA 

S.C.A.R.L si impegna a corrispondere il compenso di € 1000,00 + IVA per n. 23 dipendenti; oltre a 

tale compenso non saranno liquidate né diarie, né missioni, né spese di viaggio; 

Art. 4 Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 30 giorni  dal 

termine attività , previa presentazione di fattura elettronica ( codice univoco ufficio: UFNFNO) 

Art. 5 Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. La Società 

LISEA S.C.A.R.L  solleva l’Istituto “Carelli – Forlani”  da qualsiasi responsabilità civile e penale 

derivante dalla sua attività. 



Art. 6 L’Istituto che intende avvalersi del diritto di recesso o di rinuncia dovrà inviare alla sede della 

Società (via e-mail o via fax - da ricevere in giornata) una comunicazione scritta almeno cinque giorni 

lavorativi prima che si dia inizio al corso; superato tale limite l’Istituto dovrà corrispondere, entro 30 

giorni, alla Società le spese accessorie pari al 50% del prezzo concordato per ogni figura indicata. 

Qualora il recesso o la rinuncia dovesse avvenire entro i tre giorni lavorativi prima che si dia inizio 

al corso, l’Istituto sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione al corso. 

Art. 7 Nei soli casi in cui, per gravi motivi dimostrati dal cliente, il partecipante/i non partecipi o non 

completi il corso, la Società si riserva la facoltà di inserirlo in successivi corsi organizzati nel corso 

dell’anno. Il cliente si impegna comunque, per quel corso programmato e pianificato, al versamento 

della quota/e senza incorrere in penalità. 

Art. 8 A conclusione dell' incarico la Società LISEA S.C.A.R.L consegnerà copia degli attestati di 

frequenza e documentazione relativa alle tematiche svolte. 

Art. 9 L'istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs n. 196/2003 (“Codice 

della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto 

Legislativo 101 del 10 agosto 2018, che i dati personali forniti dall'Esperto o acquisiti dalla Scuola 

saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o 

di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connessi alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno, come da informativa consegnata all'interessato, essere comunicati esclusivamente 

per le medesime finalità a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi da disposizioni di legge. 

Art. 10 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bari e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente. 

Art. 11 Il Responsabile   del   procedimento   amministrativo e del   trattamento   dei   dati è   il   

Dirigente   Scolastico dell’Istituto di istruzione Secondaria di I Grado “CARELLI – FORLANI” prof. 

MARCIANO Adolfo. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

LE PARTI 

Per l’I. I.S.  di I Grado “CARELLI – FORLANI”                LISEA S.C.A.R.L 

Il Legale Rappresentante                                    
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