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MINISTERO Dell’IsTRUZIONe, DEll’UnIVERSITÀ e DellA RICERCA 

UffICIO ScolASTICO ReGIONAle PER IL PIeMONte 

UffICIO I 

 

 

INCARICO DI RSPP PRESSO L’USR PER IL PIEMONTE - UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI 
VERCELLI AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS. N. 81/2008 E DELL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

 

TRA 

l’USR per il Piemonte – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vercelli (di seguito Ambito Territoriale di 
Vercelli) con sede a Vercelli in Piazza Roma 17 - C.F. 80006080024, rappresentato dalla Dott.ssa 
Concetta Parafioriti in qualità di Dirigente, 

E 

l’Arch. Gianluca Banchio nato a Pinerolo (TO) il 9/5/1968 e residente a Fossano (CN) in Via Trinità n. 
48, C.F. BNCGLC68E09G674Q,  P.IVA  11052930010. 

 

PREMESSE 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii. (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); 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO l’art. 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come riformato dal 
D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); 

VISTO il D.Lgs. n. 106/2009 e ss.mm.ii. (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii.); 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal 
D. Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii. (FOIA); 

VISTA la Determina dirigenziale prot. N. 3846 del 28.12.2021;    
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CONSIDERATO che la copertura della spesa per l’affidamento del servizio di RSPP dei locali sarà 
assicurata, per l’esercizio finanziario 2022, dal Cap. 2539 PG 5 dello Stato di 
previsione della spesa del M.I.;     

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’Arch. Gianluca Banchio, in possesso dei titoli culturali e professionali di cui all’art. 32 commi 2 e 5 
del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., debitamente documentati in apposito curriculum vitae 
depositato agli atti dell’Ufficio, dichiara di accettare l’incarico di RSPP e si impegna a prestare 
l’attività di seguito specificata: 

➢ Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e specificare le misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell'organizzazione dell’ Ambito Territoriale di Vercelli (cfr. art. 33 co. 1 
lett. a del D. Lgs. n. 81/2008e ss.mm.ii.); 

➢ Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 co. 
2 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e i sistemi di controllo di tali misure (cfr. art. 33 co. 1 
lett. b ibidem); 

➢ Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ambito Territoriale di Vercelli (cfr. 
art. 33 co. 1 lett. c del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.); 

➢ Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 co. 1 lett. d 
del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.); 

➢ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. art. 
33 co. 1 lett. e ibidem); 

➢ Assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 
somministrazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, nonché redazione di tutta la 
documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti in caso di lavori, 
servizi e forniture con la sola esclusione delle attività lavorative rientranti nel Titolo IV del 
D. Lgs. n. 81/08; 

➢ Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. art. 
33 co. 1 lett. f ibidem); 

➢ Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

➢ Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione della 
modulistica necessaria; 

➢ Verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature 
utilizzate;  

➢ Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;  

➢ Supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Ufficio di cui 
all'art. 17, co. 1 del D. Lgs. 81/08; 

➢ Svolgimento di incontro formativo di tutti i lavoratori;  

➢ Assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e 
presidi antincendio;  

➢ Verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento 
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della documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, 
predisponendo relativi sistemi di controllo;  

➢ Assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

➢ Sopralluogo per la valutazione dei rischi e adeguamento delle postazioni di lavoro;  

➢ Riesame, aggiornamento e gestione DVR;  

➢ Rapporto con il Medico Competente dell’Ufficio e partecipazione a riunione periodica di 
prevenzione e protezione con i soggetti coinvolti; 

➢ Adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza e lavoratrici madri;  

➢ Assistenza in caso di ispezione degli organi di vigilanza e controllo;  

➢ Presa visione di comunicati Organi di controllo, gestione rapporti con enti di vigilanza.  

 

Ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile SPP è tenuto al 
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. 

Nello svolgimento dell’attività, l’Arch. Gianluca Banchio si impegna a mantenere uno stretto 
collegamento con l’Ufficio e, in particolare, con il Dirigente e l’ASPP. 

Resta a carico dell’Ambito Territoriale di Vercelli fornire la documentazione, la collaborazione e il 
supporto logistico necessari al corretto svolgimento del servizio da parte dell’Arch. Gianluca 
Banchio. 

Art. 2 

L’ Arch. Gianluca Banchio si impegna a svolgere l’incarico con la dovuta diligenza professionale e 
garantire il corretto espletamento dei compiti previsti. 

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente, senza avvalersi di sostituti e senza alcun 
vincolo di subordinazione, presso la sede dell’Ambito Territoriale di Vercelli sito a Vercelli in Piazza 
Roma 17. 

Art. 3 

L’incarico avrà durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

Art. 4 

L’Ambito Territoriale di Vercelli, a fronte dell’attività svolta dall’Arch. Gianluca Banchio, si impegna 
a corrispondere il compenso di Euro 1.200,00 (Milleduecento/00), onnicomprensivo di qualsiasi 
ritenuta fiscale e previdenziale (4% CNPAIA), da imputare al Capitolo 2539 PG 5 dello Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione per l’anno finanziario 2022. 

Il compenso verrà liquidato al termine dell’incarico oppure, ove possibile, in due rate semestrali. 

Art. 5 

L’Arch. Gianluca Banchio si assume qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 
possano derivare dall’espletamento dell’incarico e a provvedere personalmente alla stipula di  

adeguata Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile. 

Art. 6 

L’Ambito Territoriale di Vercelli ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto 
immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata (o via PEC), in caso di difformità 
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rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 2. 

Art. 7 

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo, tacita o espressa, del presente contratto. L’eventuale 
proroga dell’incarico, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, potrà essere 
consentita, in via eccezionale e previa valutazione da parte dell'Amministrazione committente, al 
solo fine di completare l’attività prevista e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando 
la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

Art. 8 

Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’Arch. Gianluca Banchio. 

Art. 9 

L’Ambito Territoriale di Vercelli fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 
2016/679, i dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Amministrazione, 
saranno oggetto di trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dal 
presente contratto. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente nella persona della Dott.ssa Concetta Parafioriti, 
legale rappresentante dell’Ambito Territoriale di Vercelli. 

Art. 10 

Per le eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto, il foro 
competente è quello di Vercelli. 

Art. 11 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto 
applicabili. 
 

 
Vercelli, 28/12/2021 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

       IL PRESTATORE D’OPERA              IL DIRIGENTE  

   Arch. Gianluca Banchio  Dott.ssa Concetta Parafioriti 

 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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