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Prot. 0002920/VI.9
Del 4.9.17
All’Albo dell’Istituto
All’Arch. Giorgio SCARCHILLI
Zerospazio Architetture Ingegneria SRL
Viale Europa n.100
00100 ROMA
OGGETTO: NOMINA R.S.P.P. di Istituto aa.ss. 2017/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:
VISTO l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore
di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31, che definisce l’organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione;
VISTO l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di
addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai
commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale da adibire al servizio;
VISTO l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di
prevenzione e protezione;

VISTO
l’Accordo della “Rete delle scuole del Lago di Bracciano” (di
seguito denominata “Rete”), sottoscritto in data 19-2-2016 che comprende i
seguenti Istituti:
Liceo Scientifico Statale “I. Vian”, Bracciano (Scuola capofila);
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Paciolo”, Bracciano;
Istituto Comprensivo Bracciano;
Istituto Comprensivo Manziana;
Istituto Comprensivo “S. Francesco”, Anguillara Sabazia;
205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia;
Istituto Comprensivo “T. Silvestri”, Trevignano Romano;
VISTA
la delibera n.1 del 18 gennaio 2017 della Rete delle Scuole del
Lago che stabilisce l’individuazione di un unico Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (di seguito “RSPP”) per tutte le scuole della Rete;
VISTA la gara indetta dalla Rete (CIG: ZF01E0576D), che ha individuato
quale aggiudicatario della gara la ditta Zerospazio Architetture Ingegneria
SRL, con sede legale in Roma, Viale Europa n.100, e la conseguente
proposta di aggiudicazione prot. 2287 del 24 maggio 2017;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute in relazione alla gara indetta dalla Scuola Capofila della Rete
(CIG: ZF01E0576D), che individuano quale aggiudicatario della gara la ditta
Zerospazio Architetture Ingegneria SRL, con sede legale in Roma, Viale
Europa n.100, e la conseguente proposta di aggiudicazione prot. 2287 del 24
maggio 2017;
VISTO il CONTRATTO DI CONSULENZA E PRESTAZIONI TECNICOSCIENTIFICHE Tra la Rete delle Scuole del Lago di Bracciano, rappresentata
dal Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Capofila Prof.ssa Cosima
Stefania Elena Chimienti, nata a Taranto il 18 agosto 1966, codice fiscale
CHM CMS 66M58 L049M, domiciliato per la sua carica presso il Liceo
Scientifico Statale “Ignazio Vian”, Largo Cesare Pavese n. 1, Bracciano (RM)
e l’Architetto ANDREA CROCIANI nato il 13/08/1979 a Chiusi (SI) C.F. CRC
NDR 79M13 C662O, legale rappresentante della Zerospazio Architetture
Ingegneria SRL, con sede legale in Roma, Viale Europa n.100, Numero REA
RM – 1498257, C.F. P. IVA 14114441000, quale esperto in D.Lgs. 81/08
per la Sicurezza e la Prevenzione nei luoghi di lavoro,prot. n. 3444 del
24/07/2017;
CONSIDERATO che, così come stabilito all’art. 2 del contratto di consulenza,
per alcuni Istituti della Rete l’incarico di RSPP sarà svolto, per conto della
Zerospazio SRL, dall’Architetto GIORGIO SCARCHILLI, nato a Roma il

5/7/1981 C.F. SCR GRG 81L05 H501V, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
per i rimanenti istituti l’incarico di RSPP sarà svolto dall’Architetto ANDREA
CROCIANI.
CONSIDERATA la ripartizione degli istituti scolastici tra i due incaricati della
Zerospazio Srl stabilita in data 28 agosto 2017 durante l’incontro preliminare
di Rete tenutosi presso l’istituto capofila VIan.
NOMINA
l’Arch. Giorgio SCARCHILLI “R.S.P.P.” di istituto con l'INCARICO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri
“ , con i compiti di cui al Bando CIG ZF01E0576D, di cui si riporta stralcio:
esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi
in oggetto;
sopralluoghi periodici nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto
per la valutazione dei rischi e aggiornamento del D.V.R. per ogni sede
dell’Istituto;
sopralluoghi concordati con le Istituzioni Scolastiche in caso di necessità;
reperibilità in caso di situazioni di eventi imprevedibili ed eccezionali
(indicare il tipo di reperibilità offerta);
reperibilità telefonica per pareri urgenti;
definizione delle procedure di sicurezza, delle misure preventive e protettive
per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature e dispositivi di
protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività, con relative
schede tecniche;
redazione della documentazione completa richiesta dalle norme di igiene e
sicurezza sul lavoro di competenza del Datore di lavoro, compresa la
redazione del “documento di prevenzione” (art. 17 c. 1 del D. Lgs. 81/2008),
i suoi aggiornamenti annuali ed eventuali aggiornamenti occasionali, se
previsti;
predisposizione e aggiornamento dei seguenti registri: Registro delle
segnalazioni dei lavoratori, Registro dei controlli periodici antincendio,
Registro delle macchine e attrezzature, Registro delle sostanze e preparati
pericolosi;
stesura del Piano di Emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione
e assistenza alle relative esercitazioni pratiche;
aggiornamenti delle Planimetrie relative al Piano di Emergenza e controllo
segnaletica;

stesura del piano formativo del personale ed interventi informativi con il
personale (controllo periodico delle scadenze dei singoli attestati formativi);
predisposizione dei materiali informativi per i lavoratori e gli alunni;
supporto al Dirigente Scolastico nella stesura di disposizioni in materia di
Sicurezza e Igiene in attuazione alle misure di prevenzione e protezione;
redazione del DUVRI in caso di affidamenti di lavori o concessioni di servizi
da parte dell'Istituto Scolastico;
assistenza per il coordinamento in caso di lavori eseguiti dall'ente locale;
assistenza nelle consultazioni del RLS;
effettuazione delle Riunioni Periodiche e redazione e tenuta del Registro dei
Verbali delle Riunioni Periodiche;
assistenza nei rapporti con Enti Proprietari degli edifici e Istituzioni preposte
alle emergenze.
DURATA INCARICO
L’incarico ha inizio a decorrere dal 01/09/2017 e termina il 31/08/2019.
COMPENSO DEL SERVIZIO
Il compenso per le attività professionali di cui sopra è calcolato in base ai
criteri di ripartizione stabiliti dalla Rete delle Scuole del Lago in sede
collegiale con delibera n.
2 del 20/07/17
L’Istituto verserà entro la prima decade del mese di maggio la quota annuale
di € 1642,37 (milleseicento quaranta due/37) alla Scuola capofila Liceo
Statale Ignazio Vian, la quale liquiderà l’importo alla Zerospazio SRL..
Qualora necessario l’Arch. Scarchilli Giorgio farà richiesta di acquisto di
strumenti necessari all’adempimento dei compiti indicati e per la corretta
attività di prevenzione e protezione.
Periodicamente verrà redatto un verbale con proposte per migliorare la
sicurezza, descrizione delle attività svolte e delle problematiche riscontrate.
RECAPITI DELL’ISTITUTO
PEO:rmic871002@istruzione.it
Recapito telefonico ASPP
PAGANELLI ALFRIDA
99999052

3386313672

PEC: rmic871002@pec.istruzione.it
Recapito telefonico DSGA
MARTINELLI

ANTONIA
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Per accettazione dell’incarico
Arch.

Giorgio Scarchilli…………………………

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anna Ramella
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”.

