CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RIGUARDANTI IL
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN
RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE 81/2008 E LEGISLAZIONE CONNESSA BIENNIO 2013-2014.
L’anno duemilatredici del mese di febbraio,

CONVENZIONE tra

La Soc. ECONOMIE AMBIENTALI SRL sita in Lecco, Viale Dante,14 – C.F./P. iva 01849870132

e

il COMUNE DI CASATENOVO sito in Casatenovo, P.zza Repubblica,7 – C.F./P.iva 0631280138
per l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31
Titolo I D.L.gs. 81/08), per le seguenti sedi.
• Palazzo Municipale – P.za della Repubblica,7
• Biblioteca Civica di Casatenovo – Via Castelbarco,7
• Ufficio sociale/scolastico – Cascina Levada,1
• Polizia Locale – Via Garibaldi,14
Premesso che

Art. 1 - Il Responsabile designato per il servizio oggetto della presente convenzione assiste il
datore di lavoro all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo i compiti specificati
all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 del 09/04/08 p.to comma a,b,c,d,e,f.
Il Responsabile designto fornisce le ipotesi di lavoro e i piani di intervento che verranno valutati dal
datore di lavoro e dallo stesso eventualmente disposti per la garanzia della sicurezza sul luogo di
lavoro, tali piani tuttavia non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro che sono quelli previsti
per il rispetto delle norme in materia antinfortunistica, di sicurezza e di igiene del lavoro.
Art. 2 - Al fine di garantire lo svolgimento dell’incarico il datore di lavoro fornisce al responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione:
• organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
• i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;
• le prescrizioni degli organi di vigilanza
nonché preventivamente i piani di sviluppo produttivo e di acquisizione di macchinari, impianti,
mezzi e prodotti.
Lo stesso datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicargli i nominativi delle persone che all’interno
della stessa società costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione ed in particolare quello
di una figura referente.

Art. 3 - La Soc. Economie Ambientali srl, declina sin da ora ogni responsabilità penale
amministrativa e civile, per se stessa e per il Responsabile del servizio di Prevenzione e
Prevenzione da essa designato, in ordine ad incidenti od infortuni di qualsiasi genere che
dovessero accadere per la mancata predisposizione di presidi antinfortunistici e di tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 4 - IL COMUNE DI CASATENOVO dichiara di essere assicurata per danni derivanti ai
lavoratori e comunque a terzi all’interno del proprio luogo di lavoro, oggetto dell’intervento, e di
rispondere quindi per gli stessi nel caso venisse coinvolto il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, impegnandosi sin da ora a sostenere tutti gli eventuali oneri economici
quali costi legali, costi assicurativi, ritenendo sollevato il responsabile da qualsiasi azione di rivalsa
nei suoi confronti e in quelli di Economie Ambientali srl.
Art. 5 - La Soc.Economie Ambientali srl si riserva la facoltà insindacabile di disdire il contratto, e
quindi la nomina di RSPP, in ogni momento e senza preavviso, e di comunicare tale risoluzione
agli Enti Competenti, nel caso che il COMUNE DI CASATENOVO:
- non adempia all’obbligo di cui agli artt. 2,3,4;
- non ottemperi alle prescrizioni del Responsabile designato;
- non proceda puntualmente ai previsti pagamenti.
Art. 6 - La Soc.Economie Ambientali srl si impegna a garantire un numero massimo di SEI uscite
annue di circa 3 ore cad.
Il compenso per tale assistenza viene forfettariamente determinato in Euro 2.800,00 oltre IVA
21%.Eventuali uscite ulteriori verranno preventivate a parte.
Sono escluse ulteriori prestazioni ed interventi i cui eventuali costi verranno imputati a parte.

Letto,approvato e sottoscritto.

Per accettazione:
COMUNE DI CASATENOVO
Arch. Deborah Riva

ECONOMIE AMBIENTALI srl
Ing. Giorgio Penati

Si approvano specificamente anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile le seguenti cluasole n.
2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7.

Per accettazione:
COMUNE DI CASATENOVO
Arch. Deborah Riva

ECONOMIE AMBIENTALI srl
Ing. Giorgio Penati

