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Contratto di prestazione d’opera occasionale per prestazioni di ingegneria

L’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore (ME) C.F. 83001910831, con sede in viale delle Terme 5 98050 Terme Vigliatore 

(ME), nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Prof.ssa Enrica Marano nata a Messina il 10/09/1967 

C.F. MRNNRC67P50F158I, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.b) del D.Lgs 81/08, Committente,

e l’Ing. Alberto Vita nato a Messina il 14/02/1958 c.f. VTILRT58B14F158Q, P. IVA 01708160831 residente in via Santo 

Mazzarino 1, 98158 Messina, tel. 090 311375 

alberto.vita@ingpec.eu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Messina al n. 1444, di seguito indicato come 

Professionista. 

Art. 1 

Il “Committente”, individuato quale Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/

organizzative idonee all’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/21 in considerazione dell’emergenza derivante dalla 

Covid-19. Pertanto, ha individuato nel “Professionista” la persona idonea a fornire le p

specificate. 

Art. 2 

Il “Professionista” effettuerà quanto segue:

• rilievi geometrici degli edifici scolastici utilizzati dal Committente;

• restituzione di piante quotate degli edifici di cui viene effettuato il rilievo, con ind

ambienti e di altri elementi (porte, finestre, ecc.);

• restituzione di piante degli edifici scolastici con l’indicazione dei percorsi di ingresso e uscita in condizioni ordinarie 

ed in emergenza; 

• restituzione di piante degli edifici scolastici con i lay out degli arredi delle aule nella doppia opzione banchi doppi e 

banchi singoli; 

• la redazione dei protocolli di sicurezza che scaturiscono dalle norme tecniche e di legge e dalle buone prassi;

• le indicazioni per l’applicazione della segnaletica.

Per l’esecuzione di quanto sopra indicato, il Committente renderà possibile l’accesso al Professionista ed ai suoi 

collaboratori ai vari edifici scolastici a partire dal 17/08/2020. Il Professionista si impegna a consegnare quanto di prop

competenza entro il 31/08/2020. Gli elaborati saranno consegnati in formato pdf e dwg con firma digitale. 
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Contratto di prestazione d’opera occasionale per prestazioni di ingegneria

TRA 

L’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore (ME) C.F. 83001910831, con sede in viale delle Terme 5 98050 Terme Vigliatore 

nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Prof.ssa Enrica Marano nata a Messina il 10/09/1967 

C.F. MRNNRC67P50F158I, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.b) del D.Lgs 81/08, Committente,

E 

ita nato a Messina il 14/02/1958 c.f. VTILRT58B14F158Q, P. IVA 01708160831 residente in via Santo 

Mazzarino 1, 98158 Messina, tel. 090 311375 – 328 2169238, e-mail ing.alberto.vita@libero.it

, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Messina al n. 1444, di seguito indicato come 

Il “Committente”, individuato quale Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, ha la necessità di predisporre le misure 

organizzative idonee all’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/21 in considerazione dell’emergenza derivante dalla 

19. Pertanto, ha individuato nel “Professionista” la persona idonea a fornire le prestazioni tecniche più avanti 

Il “Professionista” effettuerà quanto segue: 

rilievi geometrici degli edifici scolastici utilizzati dal Committente; 

restituzione di piante quotate degli edifici di cui viene effettuato il rilievo, con indicazione e numerazione dei vari 

ambienti e di altri elementi (porte, finestre, ecc.); 

restituzione di piante degli edifici scolastici con l’indicazione dei percorsi di ingresso e uscita in condizioni ordinarie 

edifici scolastici con i lay out degli arredi delle aule nella doppia opzione banchi doppi e 

la redazione dei protocolli di sicurezza che scaturiscono dalle norme tecniche e di legge e dalle buone prassi;

ella segnaletica. 

Per l’esecuzione di quanto sopra indicato, il Committente renderà possibile l’accesso al Professionista ed ai suoi 

collaboratori ai vari edifici scolastici a partire dal 17/08/2020. Il Professionista si impegna a consegnare quanto di prop

competenza entro il 31/08/2020. Gli elaborati saranno consegnati in formato pdf e dwg con firma digitale. 

                                    

 

 

 

Contratto di prestazione d’opera occasionale per prestazioni di ingegneria 

L’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore (ME) C.F. 83001910831, con sede in viale delle Terme 5 98050 Terme Vigliatore 

nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Prof.ssa Enrica Marano nata a Messina il 10/09/1967 

C.F. MRNNRC67P50F158I, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.b) del D.Lgs 81/08, Committente, 

ita nato a Messina il 14/02/1958 c.f. VTILRT58B14F158Q, P. IVA 01708160831 residente in via Santo 

ing.alberto.vita@libero.it, pec 

, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Messina al n. 1444, di seguito indicato come 

08, ha la necessità di predisporre le misure 

organizzative idonee all’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/21 in considerazione dell’emergenza derivante dalla pandemia da 

restazioni tecniche più avanti 

icazione e numerazione dei vari 

restituzione di piante degli edifici scolastici con l’indicazione dei percorsi di ingresso e uscita in condizioni ordinarie 

edifici scolastici con i lay out degli arredi delle aule nella doppia opzione banchi doppi e 

la redazione dei protocolli di sicurezza che scaturiscono dalle norme tecniche e di legge e dalle buone prassi; 

Per l’esecuzione di quanto sopra indicato, il Committente renderà possibile l’accesso al Professionista ed ai suoi 

collaboratori ai vari edifici scolastici a partire dal 17/08/2020. Il Professionista si impegna a consegnare quanto di propria 

competenza entro il 31/08/2020. Gli elaborati saranno consegnati in formato pdf e dwg con firma digitale.  





 

  

   
 

 

 

 

 

Art. 3 

Il compenso che il “Committente” corrisponderà al “Professionista” viene pattuito in 

esclusa Inarcassa e IVA in atto rispettivamente al 4% ed al 22%. Il compenso sarà erogato entro trenta giorni 

dall’emissione della fattura. Il “Professionista”, ai fini fiscali, comunica di essere titolare di partita IVA e di svolgere 

abitualmente la professione di Ingegnere.

Art. 5 

Le parti tratteranno i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18. Per quanto non 

previsto si rinvia alle Leggi vigenti in materia.  Il presente contratto si intende perfezionato con l’apposizione delle firm

digitali dei due contraenti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. (Codice dell’amministrazione digitale).

    

                            Il Professionista  

                  Ing. Alberto Vita  

 
 

     

 
          

         
     

   

            

     

Il compenso che il “Committente” corrisponderà al “Professionista” viene pattuito in € 2.500,00 (duemilacinquecento), 

IVA in atto rispettivamente al 4% ed al 22%. Il compenso sarà erogato entro trenta giorni 

dall’emissione della fattura. Il “Professionista”, ai fini fiscali, comunica di essere titolare di partita IVA e di svolgere 

abitualmente la professione di Ingegnere. 

Le parti tratteranno i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18. Per quanto non 

previsto si rinvia alle Leggi vigenti in materia.  Il presente contratto si intende perfezionato con l’apposizione delle firm

digitali dei due contraenti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. (Codice dell’amministrazione digitale).

     Il Committente

                          Prof.ssa Enrica Marano

  

             
                                   Il Dirigente  Scolastico
                   (Prof.ssa Enrica Marano)

          Firma autografa sostituita
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 39/83

          

                                    

€ 2.500,00 (duemilacinquecento), 

IVA in atto rispettivamente al 4% ed al 22%. Il compenso sarà erogato entro trenta giorni 

dall’emissione della fattura. Il “Professionista”, ai fini fiscali, comunica di essere titolare di partita IVA e di svolgere 

Le parti tratteranno i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18. Per quanto non 

previsto si rinvia alle Leggi vigenti in materia.  Il presente contratto si intende perfezionato con l’apposizione delle firme 

digitali dei due contraenti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. (Codice dell’amministrazione digitale). 

Il Committente   

Prof.ssa Enrica Marano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente  Scolastico 

(Prof.ssa Enrica Marano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

i sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 39/83 


