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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA

ARSARP

Legge Regionale Molise del 26 Marzo 2015, n. 4

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), PER IL PERIODO 01.04.2022-
31.03.2023, ai sensi delD.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.

L'anno Duemilaventidue, il giorno 31 del mese di MARZO
TRA

lAgenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo. Rurale e della Pesca (di seguito denominata
"Agenzia" e/o ARSARP e/o Committente), con sede legale in Campobasso, via G. Vico, n.4. C.F.
01541820708, in persona del Commissario Straordinario Dott. Gino Cardarelli

E

il dr Francesco Cappelletti, nato a Campobasso il 09.01.1991, residente in C^podipietìu (Cb) ̂la
Contrada Cataniello 14/A, C. F CPPFNC91A09B519A, p. IVA 01850720705, nel prosieguo del
presente atto denominato anche "professionista";

L Determinazione Dirigenziale n. 9 del 13.01 2022 e^ stato approvato l'awiso
pubblico per il reperimento della figura professionale del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione dell'ARSARP (RSPP); ■ i

-che il suddetto avviso è stato pubblicato per trenta giorm consecutivi sul sito
dell'ARSARP e sul sito della Regione Molise;

-che con Decreto Commissariale n. 51 del 25.03.2022 è stato affidato al predetto professionista
Dr. Francesco Cappelletti l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
dell'ARSARP

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) comprende le attività
ed i compiti di cui all'art 33 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., nonché l'assistenza e la consulenza
al Datore di Lavoro in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come di seguito
Specificato:

a) individuazione dei fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati), valutazione dei
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rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

b) redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (compresi quelli stress

lavoro-correlati) per tutte le sedi dell'ARSARP, come successivamente individuate nel corpo del

presente articolo, da realizzarsi, qualora necessario, anche attraverso misurazioni strumentali atte a

valutare rischi specifici;

e) redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui

all'art. 26 comma 3 ter del citato D.Lgs.;

d) predisposizione e/o aggiornamento dei Piani per la gestione dell'emergenza incendio e gestione

eventi pericolosi e dei Piani di evacuazione, per tutte le sedi dell'ARSARP;

e) predisposizione e/o aggiornamento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

Q assistenza sulle informazioni ai lavoratori di cui all'art. 36 del citato D.Lgs.;

g) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché

alla riunione periodica di cui all'art. 35 del citato D.Lgs.;

h) assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione e nell'elaborazione della relativa

modulistica;

i) assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa

vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza (Addetti Antincendio e Addetti ai Primo

Soccorso);

1) assistenza per l'istituzione e/o tenuta dei registri previsti dalla normativa;

m) consulenza tecnica per eventuali disservizi e/o problematiche manifestatesi presso le strutture

dell'Ente;

n) consulenza per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se

necessari;

o) disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in occasione di eventuali

procedimenti attinenti attività posta in essere da Organismi di vigilanza e controllo sulle materie di

igiene e sicurezza sul lavoro (ad es. Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ASL ecc.);

p) supporto per la corretta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione relativa;

q) assistenza nell'elaborazione e/o aggiomamento delle planimetrie relative alla gestione delle

emergenze;

r) aggiomamento permanente sulle nuove prescrizioni di legge applicabili;

s) assolvimento di ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

In base alle necessità relative alle attività svolte, l'incaricato sarà chiamato ad effettuare

sopralluoghi presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'ARSARP. Del sopralluogo dovrà

redigere e sottoscrivere un apposito verbale.
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L* R.S.P.P. dovrà operare, ferma restando la piena autonomia tecnico-organizzativa e senza alcun

vincolo di subordinazione, in piena sinergia con il Datore di Lavoro e con l'Ufficio "Servizio di

prevenzione e protezione ", nonché con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e

con il medico competente (M.C.).

La funzione di R.S.P.P. dovrà essere espletata tenendo conto delle seguenti informazioni

relative all'ARSARP:

A) LUOGffl DI LAVORO

a) SEDIISTITUZIONALI:

-  Sede Centrale: via G. Vico 4 - Campobasso;

-  sede Termoli: via Dante, 3

-  sede Larino: Largo Pretorio, 1

-  sede Isemia: via Berta snc (presso sede provincia Isemia)

-  sede Riccia: via Berengario Amorosa snc Blocco A

-  sede Venafro:via Colonia Giulia 2 (presso sede Consorzio Bonifica Piana di Venafro)

-  sede Agnone: Largo Tirone, 7 (presso Comimità montana Alto Molise)

-  sede Trivento: Colle San Giovanni - ex ufficio del Giudice di pace

b) SEDI VIVAI REGIONALI:

-  Vivaio forestale regionale "selva del campo" di Campochiaro (Cb);

-  Vivaio forestale regionale "Colle astore" di Carpinone (IS);

-  Vivaio forestale "Feudozzo" di Castel di Sangro (AQ)

- Vivaio forestale"Le marinelle" di Petacciato (Cb)

-  Centro tartuficoltura di Campochiaro (Cb)

c) CANTIERI FORESTALI ED A.I.B.

I cantieri delle attività di forestazione e dell'antincendio boschivo vengono individuati annualmente

con provvedimenti ufficiali dell'Agenzia.

B) PERSONALE

II personale dipendente, ricadente nel campo d'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., alla data

del presente affidamento, è di n. 48 unità totali, di cui 2 dirigenti.

Nel caso dell'affidamento dei lavori di cantieristica forestale e dell'antincendio boschivo da parte

della Regione Molise l'Agenzia assume annualmente un certo numero di operai forestali a tempo

determinato, che vanno considerati alla stessa stregua del personale dipendente dell'Ente.

Presso i vivai forestali ed il centro di tartuficoltura lavorano 30 operai vivaisti a tempo determinato

e 5 dipendenti regionali a tempo indeterminato.
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Art. 2 (Durata dell* incarico e luogo della prestazione)

L'incarico avrà una durata di anni 1 (UNO), con decorrenza dal 01.04.2022 e fino al 31.03.2023, e

sarà rinnovabile per un altro anno, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, su espressa

richiesta deirAmministrazione formulata in tempo utile ed accettata dalla controparte.

Le prestazioni saranno rese nelle sedi dell'Ente e nei luoghi ad esse coimessi, come individuati al

precedente art. 1.

Art. 3 (Compenso)

Il compenso annuale spettante per l'espletamento dell'incarico è di euro 9.000,00 oltre Iva ed è

comprensivo di ogni onere e spesa. Poiché le attività di cantieristica forestale, di antincendio

boschivo e di vivaistica vengono effettuate dall'ARSARP su delega della Regione Molise, il

compenso aimuo, in caso di mancata delega, sarà rivisto al ribasso di V4 (im quarto) con riferimento

ad ognuna delle citate attività. Soltanto in caso di svolgimento di corsi sulla sicurezza, sulla

formazione e sull'uso di attrezzature verrà riconosciuto al professionista incaricato esclusivamente

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 (Modalità di esecuzione delia prestazione)

Le prestazioni di cui al presente avviso non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in

quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e

delle indicazioni di massima impartite dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la

propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione dell'espletamento

dei compiti che gli sono stati commissionati.

Lo stesso dovrà garantire la propria presenza presso le sedi dell'Ente conferente ogni qual volta si

rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività e per la partecipazione alle riunioni e

da quanto previsto all'art. 1 del presente avviso.

Il professionista dovrà presentare al Datore di Lavoro relazioni trimestrali e di fine attività,

attestanti le prestazioni eseguite.

Art. 5 (Facoltà di recesso)

Prima della scadenza del termine il contratto può estinguersi secondo le generali regole dei

contratti, anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo.
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In qualsiasi momento è consentito all'ARSARP di recedere dal contratto stipulato con il

professionista in virtù del presente avviso, anche per esigenze organizzative, tramite comunicazione

inviata via PEC al professionista. La disdetta sarà efficace dal ventesimo giorno successivo al

ricevimento della suddetta comunicazione. In caso di risoluzione del contratto al professionista

incaricato sarà corrisposto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente avviso e dal

contratto sottoscritto tra le parti, il corrispettivo proporzionato ai giorni di servizio effettuati all'atto

deirefficacia della comunicazione di recesso.

Il professionista incaricato può recedere dal contratto solo tramite comunicazione inviata via PEC

all'ARSARP. Tale disdetta sarà efficace a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di

ricevimento della suddetta comunicazione. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista

incaricato che effettua la disdetta di cui al periodo precedente, è tenuto a concludere i compiti

assegnati e/o ancora in corso.

Art 6

(Obbligo di riservatezza)

L'incaricato avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso, di

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'incarico.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

n professionista incaricato, con l'assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa di settore sulla privacy, autorizza l'ARSARP al trattamento dei propri dati personali,

anche con strumenti informatici, per l'espletamento del procedimento inerente al servizio in

questione.

Art. 8 Subappalto e/o cessione del contratto

E vietato all'aggiudicatario di subappaltare e/o cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del

presente appalto.

Art 9 — Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale. In caso di qualsiasi controversia il foro competente è quello di

Campobasso.

Art. 10 - Registrazione

H presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

IL COMMISSARIO STRAOROIfMRIO
Dr, Gì^4JU}AMELU
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