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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 12/08/2020 

Registro contratti Collaboratori Esterni n. 14 

 Per 

 Studio Tecnico Associato ingg. Massobrio 

 Via Dottrina Cristiana 

 Mantova 

Oggetto: proroga e integrazione incarico ad RSPP, per coordinare i servizi di 
progettazione degli spazi didattici necessari per garantire le condizioni di sicurezza 
rispetto alla situazione epidemiologica - CIG. Z9A2DF6BFA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina prot. n. 5695 del 11/08/2020 che costituisce premessa 
e parte integrante del presente; 

VISTO il D.I. 129/2018, in particolare gli artt.44 e seguenti, che consente la stipula 
di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera  
130 del 28/03/2019 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni operative per le 
Istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTA l’impossibilità di attuare il progetto con personale interno per mancanza di 
figure professionali in possesso dei requisiti; 

VISTO il contratto n. 01 stipulato in data 24/9/2019, con scadenza 31/08/2020, 
relativo all’affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi in ambienti 
di lavoro (D.Lgs. 81/08) e formazione del personale, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

VISTE le azioni di supporto tecnico, propedeutiche all’avvio del prossimo anno 
scolastico prestate finora; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale attuale e la necessità di assicurare e 
sostenere la ripresa a settembre, dell’attività didattica in presenza e in sicurezza; 

CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni 
ministeriali e dei documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico, che 
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normano, chiariscono e specificano circa le misure contenitive nella scuola tese a 
contrastare la pandemia da Covid-19; 

RITENUTO necessario predisporre il layout di tutti gli spazi dei NOVE plessi 
dipendenti onde determinare il numero di alunni che è possibile accogliere nelle 
diverse aule/laboratori, in riferimento a quanto indicato dal Piano Scuola 2020/2021 
del Ministero dell’Istruzione, nel Documento tecnico del C.T.S. e tenendo conto anche 
dello spazio di movimento e delle vie di fuga ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.; 

RITENUTO necessario acquisire anche indicazioni per disciplinare l'ingresso / 
l'uscita degli studenti onde prevenire assembramenti negli spazi comuni; 

DISPONE 

La proroga e l’integrazione al contratto stipulato con lo Studio Tecnico Associato Ingg. 
Massobrio di Mantova, per il periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020 per coordinare i 
servizi di progettazione degli spazi didattici necessari per garantire le condizioni di 
sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. 

Tenuto conto della vigente normativa, delle circolari ministeriali e dei documenti 
prodotti dal C.T.S. e di quanto verrà prodotto ad integrazione e modifica della stessa, 
in tema di contenimento pandemico da Covid-19 e quindi delle modalità che 
consentiranno la riapertura delle scuole nel settembre prossimo, 

il soggetto incaricato 

tenendo conto del distanziamento minimo previsto dai documenti del CTS e dalle linee 
guida presenti o di successiva emanazione all’incarico, anche in funzione delle attività 
che in determinati luoghi si svolgono, sulla scorta delle indicazioni aggiornate del CTS 
e dei parametri previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i., dalla normativa di prevenzione 
incendi e dal D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
scolastica […]”, 

dovrà, sulla base degli spazi interni ed esterni dell’Istituto, che si suddivide nei plessi 
ubicati nel Comune di Porto Mantovano (MN) così suddivisi: 

Scuola dell'Infanzia di S. Antonio, 
Scuola dell'Infanzia di Bancole-Treves, 
Scuola dell'Infanzia di Bancole-Drasso, 
Scuola dell'Infanzia di Soave, 
Scuola Primaria di Sant’Antonio, 
Scuola Primaria di Bancole, 
Scuola Primaria di Montata Carra, 
Scuola Primaria di Soave, 
Scuola Secondaria di primo grado, 

1. illustrare i criteri informatori del layout individuato per tutte le aule/laboratori dei 
plessi, definendo il numero max di alunni che vi si possono accogliere nel rispetto 
degli standard di sicurezza e delle misure indicate dal CTS per la ripresa delle atti-
vità didattiche: € 500,00; 

2. fornire indicazioni circa l’utilizzo di ingressi ed uscite aggiuntivi per i singoli plessi, 
allo scopo di poter evitare assembramenti: € 200,00; 

3. collaborare con l’Ufficio acquisti in relazione al materiale necessario, sia cartelloni-
stico che igienico: € 250,00; 

4. collaborare con il Comitato di Sicurezza per l’integrazione, entro la data dell’inizio 
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delle attività scolastiche, del Protocollo condiviso, alla luce delle norme emanate 
per l’avvio dell’anno scolastico; tale documento andrà a costituire integrazione al 
D.V.R.: € 250,00; 

5. effettuare corsi online sul protocollo anti-CoViD della scuola per tutte le categorie 
di lavoratori: 250,00 per ogni corso, in videoconferenza, con un numero massimo 
di 35 frequentanti; 

L’Istituto Comprensivo, a fronte del servizio suddetto, si impegna a corrispondere il 
compenso di € 1.200,00 al netto di rivalsa contributi InArCassa ed I.V.A. nella misura 
di Legge, comprensivo di spese di viaggio e trasferta, per la gestione dell'emergenza 
ed € 250,00 per ogni corso, in videoconferenza, con un numero massimo di 35 
frequentanti. 

Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa presentazione di regolare 
fattura elettronica, entro trenta giorni dall’accettazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 

Responsabile del procedimento 
Monica Maccarrone 
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