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Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
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Via Da Sole, 1 - 63065 - RIPATRANSONE (AP)
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it –
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it

All’Ing. Balloni Luigi
Agli Atti
All’albo on line
Amministrazione Trasparente

Oggetto: ESTENSIONE OGGETTO CONTRATTO INCARICO RSPP
La sottoscritta prof.ssa Gentili Gaia, in qualità di dirigente pro tempore dell’ISC Cupra Marittima e Ripatransone,
VISTO il Contratto incarico di RSPP prot.n. 4285 del 16.10.2017 con validità fino al 15.10.2020;
VISTE le Linee guida ministeriali sul distanziamento da garantire tra studenti per l’avvio dell’a.s. 2020/2021;
VISTA la richiesta di preventivo prot. 2400 del 27/06/2020;
VISTO il preventivo per attività di supporto al RUP (art. 231 c. 3 D. Rilancio del 19.05.2020;
PROPONE
la seguente estensione dell’oggetto del contratto di incarico si RSPP siglato in data 16.10.2017 prot. 4285:
sopralluogo con visione delle singole aule rivedendone il layout, con rimodulazione eventuale dei banchi, dei
posti a sedere e delle dinamiche di passaggio e di interazione, con indicato:
- numero esatto di alunni che ciascun ambiente può ospitare ( con o senza arredi), al fine di garantre il
distanziamento interpersonale ndi almeno 1 mt, in condizioni statiche e/o dinamiche;
- possibili soluzioni alternative per maggior utilizzo degli spazi;
- interventi di adattamento di spazi interni ed esterni e delle dotazioni per lo svolgimento dell’attività
didattica in condizioni di sicurezza.
Il corrispettivo viene fissato in € 1.200,00 , con applicazione del 4% CNPAIA – IVA 22%.
Per quanto non espressamente specificato ,si applicano tutte le clausole del contratto siglato in data 16.10.2017
prot. n. 4285.

Per accettazione
Ing. Luigi Balloni
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