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Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale Seduta n. 16 del 12.05.2021 (Del. n. 65/2021); 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza (Del. n. 66/2021); 
3) Ratifica rateizzazioni iscritti (Del. n. 67/2021); 
4) Nota CNA prot. n. 601 del 19/05/2021 (Del. n. 68/2021); 
5) Varie ed eventuali (Del. n. 69/2021); 
 

VERBALE N. 17 DEL 26/05/2021 DELLA SEDUTA DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI, 
APPROVATO NELLA SEDUTA N. 18 DEL 09/06/2021. 
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L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 15:00, giusta nota di convocazione 
prot. n. 150 del 21.05.2021, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari; 
 
 
Premesso: 

 Che le disposizioni attuative del Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, prevedono sempre per gli Enti Pubblici, e quindi anche per gli Ordini che 
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto 
pubblico, la possibilità di svolgere le riunioni preferibilmente in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni; 

 Che il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari, al fine di garantire sia la massima 
partecipazione sia la salvaguardia della salute di tutti i Consiglieri,  intende convocare i Consigli, fino 
alla fine del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sia in modalità in presenza (**), presso la Sala 
Conferenza dell'Ordine, in modo che sia possibile il rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti Covid-19 
(distanza interpersonale, aerazione ambienti, mascherine ecc.), sia in modalità a distanza (*) 
attraverso la piattaforma messa a disposizione dal CNA; 

 Che con nota prot. n. 150 del 21.05.2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 26/05/2021 ore 
15:00 i componenti del Consiglio degli APPC della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 
2020/2024, col seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione verbale Seduta n. 16 del 12.05.2021; 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 
3) Ratifica rateizzazioni iscritti; 
4) Nota CNA prot. n. 601 del 19/05/2021; 
5) Varie ed eventuali; 

 Che risultano regolarmente presenti i seguenti Consiglieri: 
NOME MATR. CARICA SEZ. PRESENTE/ASSENTE 
Arch. Maria Cristina Angiuli 1480 Consigliere A Presente** 
Arch. Italo Colucci 2019 Consigliere A Presente** 
Arch. Maria Cornacchia 1529 Consigliere A Assente 
Arch. Serafino Fioriello 3142 Consigliere A Presente** 
Arch. Pasquale Iacovone 3566 Consigliere A Presente** 
Arch. Iunior Rosa Laera 3462 Consigliere B Assente 
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 375 Presidente A Presente** 
Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli 1699 Tesoriere A Presente** 
Arch. Prof. Michele Montemurro 1104 Consigliere A Presente** 
Arch. Alessandra Antonia Notarangelo 3407 Consigliere A Presente** 
Arch. Andrea Paone 3374 Consigliere A Assente 
Arch. Porzia Pietrantonio 2028 Vice Presidente A Presente** 
Arch. Donato Stefanelli 1980 Segretario A Presente** 
Arch. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Assente  
Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Presente** 

  

  



 

VERBALE N. 17 DEL 26/05/2021 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
Viale Japigia, 184 - 70126 BARI - P.iva 07635470722 - info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it - www.ordarchbari.it 

3 

 
 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, con il supporto del Segretario 
del Consiglio dell'Ordine Arch. Donato Stefanelli, verificata alle ore 15:15 la presenza dei Consiglieri, 
verificato inoltre il numero legale, 
 

DICHIARA 
 
Aperta la Seduta n. 17 del 26/05/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari, Quadriennio 2020-2024. 
 
  
 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 65 DEL 26.05.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione del verbale della Seduta n. 16 del 12.05.2021." P.to 1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 150 del 21.05.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024, per il 

giorno 26.05.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 16 del 12.05.2021"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 16 del 12.05.2021, parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione, sottoscritto dal Segretario Arch. Donato Stefanelli e dal Presidente Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi; 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della Seduta n. 16 del 12.05.2021, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 150 del 21.05.2021 di convocazione 

del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - 

Quadriennio 2020/2024; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare il verbale della Seduta n. 16 del 12.05.2021, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno 

della nota OAPPC prot. n. 150 del 21.05.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024. 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 66 DEL 26.05.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza." P.to 2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PRENDE ATTO dell’allontanamento temporaneo alle ore 15:30 delle Consigliere Arch. Cristina 
Angiuli ed Esther Tattoli; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito al Concorso organizzato dal 

Comune di Putignano dal titolo “RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE VERDE A NORD DI PUTIGNANO” al quale 
l’Ordine ha dato un contributo collaborativo relativamente alla verifica del bando sulla scorta del bando 
tipo del CNA, correttezza calcolo parcelle ecc.; in particolare il Consigliere Arch. Serafino Fioriello espone il 
bando e si condivide che la manifestazione avrà quindi il “patrocinio” dell’Ordine e rappresenta una best 
practise da incentivare tra Ordine ed Ente locale Comune, in grado si evitare le segnalazioni 
dell’Osservatorio Nazionale (ONSAI);  

 
PRENDE ATTO alle ore 15:50 del rientro delle Consigliere Arch. Cristina Angiuli ed Esther Tattoli 

e dell’arrivo della Consigliera Arch. Maria Cornacchia; 
 
PRENDE ATTO della relazione del Consigliere Arch. Pasquale Iacovone in merito alla 

manifestazione di interesse per l’individuazione del RSPP dell’Ordine, giusta Delibera n. 17 del 22.12.2020 
che avviava la procedura e lo individuava R.U.P. del Procedimento;  

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla necessità di accettare 

l’invito dell’Agenzia del Demanio di avviare un apposito protocollo di intesa tra Comune di Bari, Ordine 
degli APPC e degli Ingegneri della Provincia di Bari relativamente all’affidamento della progettazione della 
c.d. “Cittadella della Giustizia” a Bari attraverso un concorso internazionale di progettazione; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all’intesa per le vie brevi di 

avviare una collaborazione istituzionale con il Segretariato Regionale del Mibact ed in particolare 
dell’auspicio dell’Arch. Piccareta di avviare una stabile collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Bari, che sarà oggetto di un prossimo incontro da convocare; 
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PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla collaborazione che l’Ordine 
ha garantito al FAI in occasione delle Domeniche di Primavera, ed in particolare la Commissione coordinata 
dalla Consigliera Arch. Esther Tattoli, , attraverso colleghi Architetti “Narratori” nell’ambito dell’apertura 
straordinaria del cantiere della Caserma Rossani a Bari. Si propone l’assegnazione di CFP ai colleghi che si 
sono distinti nell’attività di volontariato in funzione dell’effettivo tempo impiegato; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla rinuncia dell’  

della richiesta di congruità giusta nota prot. n. 677 del 20 maggio 2021; 
 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di prendere atto e condividere quanto riportato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine, 
demandando al Presidente in qualità di Legale Rappresentante la sottoscrizione del Protocollo di Intesa 
con la Agenzia del Demanio – Comune di Bari e Ordine degli Ingegneri relativamente alla Cittadella della 
Giustizia. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 67 DEL 26.05.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Ratifica rateizzazioni iscritti.” P.to 3) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 

 
PRENDE ATTO che alle 16:15 si allontanano temporaneamente i Consiglieri Arch. Iacovone e 

Tattoli; 
 
PRENDE ATTO che con deliberazione n° 04 del 11/01/2021 il Consiglio proponeva agli iscritti 

morosi la possibilità di rateizzazione del debito secondo i principi indicati nella succitata deliberazione; 
 
PRENDE ATTO che le istanza di rateizzazione dovevano pervenire entro il 31.03.2021; 
 
PRENDE ATTO che alcuni colleghi hanno correttamente formulato tale istanza oltre il termine 

previsto; 
 
PRENDE ATTO che al fine di favorire il recupero dei crediti si ritiene di poter ritenere ricevibili 

le istanza giunte dopo tale data; 
 
PRENDE ATTO che le istanza complessivamente ricevute sono nel numero di 34 per un importo 

complessivo pari ad € 36.336,50; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di ratificare tutte le istanza pervenute sino alla data odierna; dare mandato al Consigliere Tesoriere ed al 

personale di Segreteria di monitorare il rispetto del piano di rateizzazione e sollecitare i colleghi 

inadempienti al rispetto delle loro proposte. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 68 DEL 26.05.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Nota CNA prot. n. 601 del 19/05/2021." P.to 4) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 

 
PRENDE ATTO che alle 16:30 rientrano i Consiglieri Arch. Iacovone e Tattoli; 
 
PRENDE ATTO della Relazione del Tesoriere circa la nota pervenuta dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori prot. n. 601 del 19/05/2021, in riscontro alla nota 
OAPPC prot. n. 58 del 22 febbraio 2021, avente ad oggetto “Scioglimento anticipato del consiglio 
dell’Ordine ed espletamento ordinaria amministrazione” con la quale si chiarisce che: “In base al combinato 

disposto nelle norme sopraelencate, appare possibile ritenere che, a fronte delle dimissioni contestuali della 

maggioranza dei consiglieri, l'Ordine di Bari aveva cessato la propria operatività. L'art. 8 del DLL 382 del 

1944, dal momento in cui specifica che "in ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate 

ad un Commissario straordinario", stabilisce che compiti e funzioni del Consiglio dimissionario confluiscono 

in capo al Commissario Straordinario. Ne deriva che nel periodo tra la notifica delle dimissioni della 

maggioranza dei consiglieri e la data di emanazione del Decreto di scioglimento dell'Ordine e nomina del 

Commissario, il Consiglio dell’Ordine non poteva comunque considerarsi in carica, essendo venuta 

contestualmente meno la maggioranza più uno dei consiglieri.” 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

Di avviare un approfondimento dal punto di vista giuridico-amministrativo sulle eventuali ripercussioni 
derivanti da atti/delibere/note approvati ovvero emanati dai Consiglieri non dimissionari della passata 
consigliatura nel lasso di tempo intercorso  tra le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri e la data di 
emanazione del Decreto di scioglimento dell'Ordine e nomina del Commissario. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 69 DEL 26.05.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali." P.to 5) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 
PRENDE ATTO che alle 17:15 abbandonano la Seduta i Consiglieri Arch. Colucci e Montemurro 

e alle 17:40 il Consigliere Arch. Fioriello; 
 
PRESO ATTO che in data 21/05/2021 è stato notificato presso i nostri uffici a mezzo Ufficiale 

Giudiziario atto di pignoramento presso terzi; 
 
PRESO ATTO che le somme richieste nel succitato atto sono relative ad un credito vantato nei 

confronti dell’ Ente per lo Sviluppo dell’ Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia; 
 
PRESO ATTO che entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto è possibile rendere 

dichiarazione del terzo pignorato da trasmettere a mezzo PEC al legale di parte ricorrente; 
 
CONSIDERATO che era necessario procedere al pagamento delle somme non versate e dovute 

all’Ente concessionario, a seguito della sentenza che liberava l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Bari da qualunque gravame nei confronti del creditore procedente; 

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Trasmettere l’atto acquisito in data 21/05/2021, per quanto di competenza, al consulente legale 

dell’OAPPC Bari, al fine di procedere all’invio della dichiarazione del terzo pignorato al legale di parte 

ricorrente. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Alle 18:20 termina la Seduta n. 17 del 26/05/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Prot. n. 150 /2021 
Data 21/05/2021 

 

 

Gent.mi Consiglieri dell'Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari 
SEDE 

 

 

OGGETTO:  "SEDUTA N. 17 DEL 26.05.2021 DEL CONSIGLIO DELL'OAPPC BARI." Convocazione.”.  

 

Gentilissimi, 

con la presente è convocata la Seduta n. 17 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 26 maggio p.v. ore 15:00,  in presenza 

presso l’Ordine e in videoconferenza sulla piattaforma Gotomeeting, per la discussione del 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale Seduta n. 16 del 12.05.2021; 

2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 

3) Ratifica rateizzazioni iscritti; 

4) Nota CNA prot. n. 601 del 19/05/2021; 

5) Varie ed eventuali; 

La seduta si terrà nella sala conferenze al fine di assicurare il distanziamento e le altre misure di 

prevenzione dal contagio Covid-19. Si precisa che nella sede dell'Ordine, recentemente sanificata, 

è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti. 

Cordialmente, 

  

  Il Consigliere Segretario 

Arch. Danilo Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Data 11.06.2021 

Prot. 167.2021 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA 
SICUREZZA- D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I. 

 

IL PRESIDENTE 
Valutata la necessità di assicurare all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari la figura del 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica, che inducono a non optare per lo svolgimento diretto dei compiti propri del 
Servizio Prevenzione e Protezione;  
Ritenuto necessario avvalersi di esperto esterno libero professionista ai sensi del comma 1 
lettera b dell’articolo 17; art. 31, 32 e del comma 9 dell’articolo 32 del D.lgs. 09.04.2008 n. 
81 e ss mm; 
Vista la delibera di Consiglio N. 17 del 26/05/2021 
Visto il D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm; 

RENDE NOTO 
che questo Ordine intende procedere all’acquisizione dei servizi inerenti all’attività di 
Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione di cui al D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e 
s.m.i. con le modalità della procedura aperta esperita ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs n. 50/16 e 
ss.mm.ii, secondo il criterio del prezzo più basso per la durata di 24 mesi, 

INVITA 

tutti i liberi professionisti interessati alla candidatura per l’incarico professionale di cui 
innanzi, a presentare domanda di partecipazione, secondo le modalità sotto specificate. 

 

SOGGETTO APPALTANTE 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari – viale Japigia, 184 – 70126 – Bari. 

Partita iva 07635470722 

sito Internet: www.ordarchbari.it  

Tel.: 080 5533482 

Fax: 080 5559606 

Pec: oappc.bari@archiworldpec.it 

http://www.ordarchbari.it/
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
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Responsabile del Procedimento: Arch. Pasquale Iacovone 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Oggetto della presente gara è il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Rischi per tutta la durata del contratto. 

Il professionista indicato, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i., svolgerà i propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore 
di Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli 
obiettivi. 

Detto incarico, come prescrive l’art. 33 del D.lgs. 81/08, prevede le seguenti attività: 

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione 
aziendale; 

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 
all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 
f) fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione ai sensi dell’articolo 36.  

L’incaricato dovrà: 

• Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione. 
• Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed 

eventuali successive modificazioni ed integrazioni; l’incarico include lo studio della 
documentazione esistente, l’individuazione di quella mancante, l’esame dei fattori 
di rischio ed il rifacimento di ogni documentazione, la revisione e l’adeguamento 
del Piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di 
evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98 (cui farà seguito almeno una esercitazione 
l’anno). 

• Verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature. 
• Aggiornare, con cadenza annuale, il Documento di valutazione dei rischi. 
•   Aggiornare, con cadenza semestrale, il piano di emergenza incendio e la 

formazione del personale. 
• Organizzare una prova di evacuazione all’anno. 
• Verificare e curare la “formazione” del personale secondo le disposizioni di cui al D. 

Lgs. citato, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e 
protezione, nonché a quello incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e di primo soccorso. 

• Organizzare incontri periodici con il rappresentante dei lavoratori, al fine di meglio 
gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza. 

Oltre alle verifiche precedentemente indicate, l’incaricato dovrà accertare: 
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a) il livello manutentivo di tutte le componenti edili dell’edificio e degli impianti 
tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati; 

b) il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica destinazione d’uso; 
c) il grado di pulizia di tutti gli ambienti; 
d) l’esistenza della seguente documentazione: 

1. certificato di agibilità dei locali 

2. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

3. dichiarazione di conformità controllo impianto di terra; 

4. certificato di prevenzione incendi; 

5. verifica semestrale estintori; 

- L’incarico verrà svolto sotto le direttive generali dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Bari, che impartirà le necessarie istruzioni e richiederà, se del caso, la 
presentazione di disegni, schizzi ed altri elaborati prima della predisposizione di 
quanto richiesto. 

- Le varie fasi del programma di prevenzione e protezione dovranno essere redatte 
con l’osservanza delle norme tecniche e specifiche, con particolare riferimento al D. 
Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni. 

- L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati 
necessari, nonché l’aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo 
ed esecutivo devono avvenire improrogabilmente entro due mesi dalla stipula 
dell’incarico. Gli elaborati saranno consegnati in tre copie di cui una riproducibile. 

- Ove la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre il termine sopra stabilito e 
salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati 
motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 15,00 €/giorno. 
Nel caso che il ritardo degli adempimenti dell’incaricato superi i novanta giorni, 
l’Ordine avrà facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso 
l’inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia 
per onorari sia per rimborso spese. 

- Fino al momento dell’interruzione del presente rapporto di collaborazione 
l’incaricato sarà tenuto a svolgere ogni adempimento previsto anche da nuove leggi 
e decreti eventualmente emanati in materia. 

- Il progetto di adeguamento resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Ordine, il 
quale potrà darvi esecuzione o meno, come pure potrà introdurvi, nei modi e coi 
mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo 
insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l’incaricato 
possa sollevare eccezioni di sorta. 

- Le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione 
verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 

- Tutte le spese relative alla Convenzione che si andrà a stipulare (bollo, eventuale 
registrazione, che si richiederà a tassa fissa, ecc.) saranno a carico dell’incaricato. 

- Saranno parimenti affrontate dall’incaricato tutte le spese, le imposte e le tasse 
derivanti dall’incarico ad esclusione dell’IVA. e CNPAIA (cassa dell'Ordine). 

- Rientrano altresì nell’oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque 
adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in 
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collaborazione con il medico competente, e l’attività di costante informazione del 
Datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerna la sicurezza, con particolare 
riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia. 

- Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a 
carico del Datore di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di 
responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del RSPP. 

- In relazione all’attività di indizione delle procedure di gara da parte dell’Ordine 
degli Architetti, il RSPP sarà tenuto a prestare la sua collaborazione mediante 
supporto e consulenza. In particolare, per ciascuna gara che sarà avviata, il RSPP 
riceverà adeguata informazione e sarà tenuto a redigere, entro 3 giorni, il relativo 
DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti), nonché a quantificare i 
relativi oneri per la sicurezza. 

- Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione 
del contratto e mancata liquidazione delle somme indicate senza che lo stesso 
professionista possa pretendere o eccepire alcunché. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Bari – Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari – Viale Japigia, 184; 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta annuo della prestazione è stabilito in euro 2.000,00 quale base 
imponibile. L’importo sopra indicato è escluso IVA ed ogni altro onere accessorio. 

Il pagamento delle competenze, avverrà semestralmente dietro presentazione di regolari 
fatture e della documentazione di regolarità contributiva equipollente rilasciata dalla 
cassa previdenziale di appartenenza, secondo le modalità previste dalla legge. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 

Il presente appalto di fornitura di servizi è regolato secondo le modalità della procedura 
aperta esperita ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. avverrà a favore dell’offerta con 
criterio del minor prezzo. 

L’Ordine degli Architetti si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 
un’unica offerta ritenuta valida. 

Il presente avviso e l’intera procedura non costituiscono promessa impegnativa ai sensi 
dell’art. 1989 cod. civ. e l’autorizzazione alla relativa spesa e alla sottoscrizione 
dell’eventuale contratto sarà oggetto di successivo e specifico provvedimento adottato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, all’esito dell’esame degli atti di gara. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITRIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, 
avere e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 

50/16; 
d) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/ 2008; 
e) iscrizione presso il competente ordine professionale; 
f) esperienza di almeno un precedente incarico di durata triennale, anche cumulata, 

quale RSPP presso amministrazione pubblica. 
g) possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, 

contro i rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con 
un massimale non inferiore € 500.000,00. 

2. Sono ammessi a partecipare, oltre ai liberi professionisti, le società di professionisti, le 
società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di società di 
ingegneria, le società di consulenza ovvero le società che abbiano al loro interno 
almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato; i soggetti 
giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il tecnico che 
svolgerà l’incarico di RSPP, il quale dovrà avere e dichiarare di essere in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato. Nel caso di dipendenti pubblici devono 
essere muniti di autorizzazione del datore di lavoro. 

I sopracitati professionisti, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei requisiti 
tecnico- professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008. 

    TABELLA CRITERIO 

Criterio Punti 

C.1 

"Documentazione amministrativa" contenente la manifestazione di 
interesse sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente, in 
conformità alla presente lettera di invito, regolarmente compilata in ogni 
sua parte. 

A pena di 
esclusione 

C.2.1 

Criterio del minor prezzo, conforme all’Allegato A. Ribasso massimo non 
superiore al 30%) 

Max Punti 
60. Punti 2 
per 
percentuale 

C.2.2 
Professionista antincendio iscritto negli Elenchi del Ministero dell’Interno ai 
sensi della ex Legge 818/84 

Punti 5 

C.2.3 

Incarichi di RSPP in altri Enti Pubblici Max punti 
20, Punti 2 
per ogni 
anno di 
incarico 

 

E’, infine, indispensabile per la partecipazione alla gara un sopralluogo presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Le candidature dovranno pervenire all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari in viale Japigia 
184, con qualsiasi mezzo, entro le ore 12,00 del giorno 16/07/2021 (non valendo la data del 
timbro postale, questo Ordine non risponde di eventuali ritardi del servizio postale). Il plico 
dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2 buste chiuse recanti l’intestazione 
del mittente e le seguenti diciture: 

C1 "Documentazione amministrativa"  

C2 “Criterio del minor prezzo” 

Il termine è definitivo e sarà documentato esclusivamente dall’acquisizione al protocollo 
della Segreteria dell’Ordine. 

Il recapito del plico di partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il 
termine perentorio allo scopo fissato. 

La domanda di partecipazione, da redigersi secondo l’allegato schema, dovrà – a pena di 
esclusione - essere sottoscritta e corredata della seguente documentazione: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
b) curriculum dell’aspirante all’incarico, debitamente sottoscritto, attestante il possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/ 2008; 
c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6, 

punto 1, lettere a), b), c), d) e) f) e g) del presente bando, ivi inclusa la dichiarazione sulle 
eventuali condanne riportate soggette al beneficio della non menzione, da rendere anche se 
negativa; 

d) copia del presente bando da restituirsi siglato in ogni pagina e sottoscritto; è richiesta, sempre 
a pena di esclusione, anche l’accettazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., delle 
clausole ivi indicate; 

e) offerta economica sottoscritta, contenuta in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura 
recante l’indicazione “Criterio del minor prezzo” redatta secondo la Tabella di cui all’allegato A; 

f) attestazione di effettuato sopralluogo presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari. 
g) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli 

adempimenti della presente procedura; 
h) di avere fatturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando un importo 

complessivo pari ad almeno € 5.000,00 per incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione presso pubbliche amministrazioni e/o privati; 

i) iscrizione al Registro delle Imprese dalla quale si evinca che l’oggetto sociale comprende 
ovvero è coerente con l’oggetto della presente gara specificando numero e data di iscrizione 
della società, durata della ditta, data termine, forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, indicandone la data di nascita e 
la residenza (nel caso di società). 

Il tutto dovrà essere contenuto in un plico chiuso con modalità tali da garantirne la 
segretezza e firmato sui lembi di chiusura e recante l’indicazione “Domanda di 
partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP” e la denominazione e l’indirizzo del 
mittente. Per i soggetti giuridici di cui all’art. 6 comma 2, questi dovranno allegare il 
curriculum personale del tecnico/ professionista che svolgerà l’incarico di RSPP (per tutta 
la durata dell’incarico, pena la risoluzione del contratto). 

DURATA DEL CONTRATTO 
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Il contratto ha validità 24 mesi a decorrere dall’aggiudicazione formale a meno che non 
intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del 
contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta 
da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente 
risolto alla scadenza prevista. 

SOPRALLUOGO 

È fatto obbligo ai concorrenti di effettuare sopralluogo presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Bari, al fine di prendere visione dello stato di fatto in cui si trovano e 
analizzare la documentazione già esistente. 

CLAUSOLA FORO 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sarà 
competente il foro di Bari. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. metterà a disposizione, sul proprio sito internet 
http://www.ordarchbari.it/ l’accesso libero ed incondizionato a tutti dei seguenti 
documenti di gara: 

- bando di gara; 
- domanda di partecipazione 
- allegato “A”  
- schema di contratto. 
-  

Bari, lì ………………………. 

f.to IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI P.P.C. DI BARI 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

Firma per accettazione del professionista 

 

 

Firma del Professionista per accettazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. delle 
seguenti clausole: Ar t. 2 – Oggetto dell’incarico; Art. 4 – Importo base; Art. 8 – Durata del contratto; 
Art. 11 - Clausola foro. 

 

Addì  /  /    
 

FI RMA 

 

http://www.ordarchbari.it/
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OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento di un incarico 
professionale per: responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai 
sensi del testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto, COGNOME: ___________________________________________________                                                                                                                
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME:    _____________________________________________ 

NATO A   ______________PROV.    

STATO  __________________________________I L      

C.F.         

PARTITA I VA         

RESIDENTE A    PROV.      

INDIRIZZO   _________________________C.A.P.     

TELEFONO:  ______________________ E-MAIL:        ___  

Di essere iscritto all’Ordine professionale dei ……………………………… della Provincia di 
……………………….. al n°………. 

□ Libero professionista singolo 

 

□ Libero professionista associato 

Legale rappresentante dello Studio Associato_____________________________________ con 
sede in _________________________, via/piazza/corso _________________________________, 
C.F.___________________________, P.IVA _________________________, 
Tel_____________________, E-MAIL:    __________ 

 

□ Legale rappresentante della società do professionisti/Società 

_____________________________________ con sede in _________________________, 
via/piazza/corso _________________________________, C.F.___________________________, 
P.IVA _________________________, Tel_____________________, E-MAIL:    __________ 

 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE DESIDERA RICEVERE COMUNICAZIONI INERENTI ALLA 
PRESENTE GARA     _________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, con le modalità della procedura aperta ai 
sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii, secondo il criterio del prezzo più basso, per il 
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conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) ex d.lgs. n. 81/ 2008 presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, come specificato 
negli articoli 2 e 3 del Bando di selezione. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

(scrivere in stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 

di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare Stato); 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, 
comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/16. 

La dichiarazione deve riportare anche l’espressa indicazione delle eventuali condanne 
soggette al beneficio della non menzione e va resa anche se negativa. 

e) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dei mezzi 
idonei allo svolgimento dell’incarico; 

f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto ovvero, nel caso di professionisti, ovvero iscritto 
presso l’Ordine degli………………………………………………….al n…….. ; 

g) possesso di polizza assicurativa n……………… del………………. stipulata con la compagnia di 
assicurazione .......................................................... , contro i rischi della responsabilità civile per 
negligenza o errori professionali e con un massimale di € …………………………(non 
inferiore € 1.000.000,00). 

h) titolo di studio…………………………………….. conseguito presso……………………..  
con votazione di ………………………………; 

i) esperienza di almeno un precedente incarico, anche cumulata, quale RSPP presso 
amministrazione pubblica 

Durata 
continuativa 

(dal… al….) 

Amministrazione 

  

  

  

  
 

DICHIARA ALTRESI’ 
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di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto 
previsto dal Bando per lo svolgimento dell’incarico, che viene siglato in ogni pagina e 
sottoscritto per accettazione nonché per accettazione espressa ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 c.c. delle clausole ivi indicate; 

 

il sottoscritto inoltre allega alla domanda: 
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 

del D.P.R. 445/2000; 
b) curriculum vitae sottoscritto; 
c) bando siglato in ogni pagina e sottoscritto anche per accettazione espressa ai sensi 

degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole ivi indicate; 
d) offerta economica; 
e) attestazione di effettuato sopralluogo presso la sede dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Bari 

 

(*) In caso di partecipazione alla gara da parte di professionisti associati, società di 
professionisti, società di ingegneria e società di consulenza, si precisa che il presente capitolato 
e le annesse dichiarazioni vanno sottoscritte sia dal Professionista indicato in caso di 
aggiudicazione quale RSPP sia dal rappresentante legale di tali soggetti riuniti, i quali mediante 
tale sottoscrizione attesteranno quanto sopra. 
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Allegato A: 

 

 

 

 

TABELLA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE * 

 

 

 

 

CANONE ANNUO A BASE DI GARA per la fornitura del servizio di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione descritto nel presente atto: €……………………………+ CASSA 
PREVIDENZA + I.V.A. 

 

RI BASSO OFFERTO % _____________(indicare il ribasso in cifre)  

diconsi  _____________per cento (indicare il ribasso in lettere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Da inserire in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione “Criterio del minor 
prezzo” 

 

IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’IMPORTO INDICATO IN CIFRE E QUELLO IN LETTERE SARA’ 
PRESO IN CONSIDERAZIONE QUELLO PIU’ FAVOREVOLE PER L’AMMINISTRAZIONE 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE 

TRA 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari, via Japigia n. 184 – 70126 Bari (BA), partita IVA 
07635470722- di seguito denominato Ordine – rappresentata legalmente dall’arch. Cosimo 
Damiano Mastronardi, presidente del Consiglio dell’Ordine, domiciliato per la sua carica presso 
l'Ordine stesso 

E 

Il professionista………………., nato a ………….. il …………….., residente a ……………… in Via 
………………………………n……, iscritto all’Ordine degli ………………                della provincia di …………..al n. 
………..dal ………………, codice fiscale ……………………..e P.IVA ………………….. 

PREMESSE 

VISTO il testo unico del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro che impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei 
luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali 
di tutela, alla formazione dei lavoratori e all'istituzione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, che disciplina i requisiti della formazione per 
responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, 
del D. Lgs. n. 81/2008.; 

VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 che stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro non 
delegabili, quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi. 

VISTO l’art.31 del D. Lgs. n. 81/2008 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio 
di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro. 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 32 del sopra citato decreto legislativo 81/2008 per svolgere 
le funzioni di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi è necessario 
possedere i titoli indicati nello stesso articolo. 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020,10 e 26 aprile 2020, 
recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
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VISTO l’Art.231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 

VISTI i decreti legge 30 luglio 2020 n.83, 14 agosto 2020 n.104, 7 ottobre 2020 n.125, 28 ottobre 
2020 n.137, 2 dicembre 2020 n.158. 

VISTO il Dpcm 3 dicembre 2020. 

VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
connessi alla diffusione del virus COVID-19”. 

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari si è 
insediato lo scorso 11 novembre dovendo affrontare, tra l’altro, l’emergenza dovuta anche ai 
problemi rimasti irrisolti a seguito delle dimissioni del precedente Consiglio dell’Ordine, 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando, pur con l’avvenuta 
attivazione di tutte le procedure per il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica,  impone l’adozione di provvedimenti che richiedono al Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari, di attivare, con carattere di estrema urgenza, 
tutte le iniziative volte alla tutela e alla protezione dei lavoratori nonché all’adozione di 
tutte le misure di sicurezza all’interno delle sedi operative attraverso il supporto e il parere 
del RSPP e del medico competente oltre che del RLS. 

CONSIDERATA la necessità individuare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) che dimostri il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008 e del sopra citato Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Ordine Professionale. 

DATO ATTO che nell’Ordine Professionale non vi è personale in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-
Regioni 7 luglio 2016, come previsto dall’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 
professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata. 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari del 
22/12/2020 n°17 con la quale è stata approvata ed avviata la procedura per la nomina di un 
RSPP ed è stato nominato RUP il consigliere arch. Pasquale Iacovone. 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari del 
26.05.2021 n°66 con la quale sono stati delegati i consiglieri arch. 
…………………………………………………. quali componenti della Commissione di gara. 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bari del 
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…………. n°……. con la quale sono stati approvati i verbali di gara della Commissione di gara 
appositamente nominata ed è stata aggiudicata la gara a ……………….... 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole dal 
……………. al ……………... 

Art. 1 

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, 
nello svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Il R.S.P.P. dovrà operare in piena sinergia con il Presidente dell’Ordine o suo delegato, 
effettuando periodicamente un sopralluogo dell’immobile sede dell’Ordine professionale, 
per procedere all’individuazione dei rischi, e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante 
necessità, su richiesta motivata del Presidente dell’Ordine o suo delegato. Di ogni 
sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento 
delle seguenti attività: 

        Esame delle documentazioni relative gli adempimenti legislativi ed operativi in 
 oggetto. 

 Sopralluoghi nei locali di pertinenza dell’Ordine Professionale, per l’aggiornamento 
 del DVR. 

 Controllo delle macchine/apparecchiature installate nei locali di pertinenza 
dell’Ordine Professionale.  
Controllo della segnaletica da affiggere all’interno nei locali di pertinenza 
dell’Ordine Professionale. 
Aggiornamento del DVR per la sede dell’Ordine Professionale. 

 Aggiornamento dei documenti esistenti per la sede dell’Ordine Professionale, 
inerenti alla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/08. 

 Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e 
collettivi in relazione alle diverse attività. 

 Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione 
antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici. 

 Definizione di procedure di Primo soccorso. 
 Incontri di informazione col personale: svolge il servizio di informazione ai 

lavoratori, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle 
misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione 
all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, 
sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di utenti e lavoratori 
in caso di incendio e terremoto. 

 Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti. 
 Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la sede dell’Ordine 

Professionale. 
 Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della sede dell’Ordine 

Professionale. 
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 Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del  
relativo verbale. 

 Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste 
dalla normativa vigente. 

 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo. 
 Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e     

partecipazione alla stessa con stesura del verbale di riunione. 
 Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza. 
 Predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di 

  Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall’incendio. 
 Predisposizione di circolari informative per tutto il personale, riguardanti gli 

aggiornamenti della normativa inerente alla sicurezza negli ambienti di lavoro ed 
in particolare nella sede dell’Ordine Professionale. 

 Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza. 

 Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali 
impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in 
materia di sicurezza. 

 Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori 
per gli adempimenti necessari: richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta 
la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in 
materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei 
lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la 
sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di 
ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti; 

 Assistenza per l’istituzione e la tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (d.P.R. 
37/98), del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei 
materiali tossico-nocivi. 

 Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza. 

 Eventuale assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale 
dipendente e utenti. 

 Eventuale assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze 
persone. 

 Eventuale assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del 
personale. 

 Eventuale assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non 
tutelato da INAIL. 

 Effettuare almeno una volta a bimestre un sopralluogo della sede dell’Ordine 
Professionale per procedere all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta 
sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Presidente dell’Ordine o 
suo delegato. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. 

 Varie ed eventuali attività di competenza dell’RSPP ai sensi del D. Lgs n. 81/08. 
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Art. 2 

Il professionista…………………… si impegna, ai fini dell’art. 1, a svolgere la propria attività con 
etica e professionalità, comunque in maniera autonoma e indipendente previ accordi con il 
Presidente dell’Ordine o suo delegato. 

Tutta la documentazione prodotta rimane, in ogni momento, a completa disposizione 
dell’Ordine Professionale, che ne è proprietario e provvede alla custodia presso la 
segreteria. 

La prestazione prevede una calendarizzazione di incontri da programmare con il Presidente 
dell’Ordine o suo delegato e la verifica del programma di intervento previsto dal documento 
di valutazione del rischio. 

Il R.S.P.P. è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni 
ricevute nell’espletamento dell’incarico, nonché nel rispetto del Codice deontologico. 

Art. 3 

L’Ordine Professionale, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal 
professionista……………………………….., si impegna a corrispondere, secondo quanto 
concordato dalle parti, il compenso onnicomprensivo di euro …………… (Euro ……………….,00), 
in un’unica soluzione non oltre 30 gg. dalla scadenza del contratto, a mezzo bonifico 
bancario sul c/c bancario intestato al medesimo professionista ……………………, dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica attestante l’importo percepito dal 
professionista. 

Art. 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo 
quanto previsto dall’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Art. 5 

Il professionista………………………………… dichiara di provvedere direttamente alla copertura 
assicurativa per responsabilità civile a seguito di danni e/o infortuni che, in qualità di 
prestatore d’opera, può subire o provocare a terzi, provvedendo personalmente 
all’eventuale stipula di copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da 
responsabilità civile, sollevando così l’Ordine Professionale da ogni responsabilità. 

Art. 6 

L’Ordine Professionale fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, del D. 
Lvo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti 
dal professionista…………………………………. e acquisiti dall’Ordine Professionale, saranno 
oggetto del trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e di riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dagli obblighi di Legge o di 
contratto inerente al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione 
dello stesso. 

Art. 7 

L’Ordine Professionale si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente 
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contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in 
relazione agli obiettivi prefissati. Qualora il professionista………………………………… intenda 
recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con 
preavviso di almeno un mese. A seguito di eventuale rescissione del contratto, al 
professionista………………………………… dovrà, in ogni caso, essere corrisposto un importo 
commisurato al periodo e al tipo di attività da Egli effettivamente svolta. 

Art. 8 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Bari e le 
spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del professionista…………………….. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il professionista 

…………………………….. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine A.P.P.C. 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al  Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
BARI 
 
 
OGGETTO: Rif. Vs. nota del 22 febbraio 2021, prot. n. 58– scioglimento 

anticipato del consiglio dell’Ordine ed espletamento ordinaria 
amministrazione. 

 
 
 Con riferimento alla questione posta, corre l'obbligo di rappresentare che ai sensi 
dell’art. 2 comma 5 del DPR 169/2005 si prevede che “se nel corso del mandato viene a 
mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni”; oltre a ciò, l’art. 8 
del DLL 23 novembre 1944 n. 382  prevede che “Il Consiglio può essere sciolto quando non 
sia in grado di funzionare regolarmente” e che “In ogni caso di scioglimento le funzioni 
del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo 
Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente". 
  In base al combinato disposto nelle norme sopraelencate, appare possibile ritenere che, 
a fronte delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, l'Ordine di Bari 
aveva cessato la propria operatività. L'art. 8 del DLL 382 del 1944, dal momento in cui 
specifica che "in ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un 
Commissario straordinario", stabilisce che compiti e funzioni del Consiglio dimissionario 
confluiscono in capo al Commissario Straordinario. 
  Ne deriva che nel periodo tra la notifica delle dimissioni della maggioranza dei 
consiglieri e la data di emanazione del Decreto di scioglimento dell'Ordine e nomina del 
Commissario, il Consiglio dell’Ordine non poteva comunque considerarsi in carica, 
essendo venuta contestualmente meno la maggioranza più uno dei consiglieri. 
  In assenza di una maggioranza qualificata, quindi, non potevano essere compiute 
funzioni di ordinaria amministrazione, e per tali ragioni non potevano essere considerati 
ancora in carica il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 
 
  Con i migliori saluti. 

 
 

 
Il Consigliere Segretario                                                Il Presidente 
(arch. Gelsomina Passadore)            (Francesco Miceli) 
 
 

Cod.  H24D/O11 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod.  MF/Consulenza legale /ne cnappcrm – aoo_generale 
  Prot.: 0000601 
  Data: 19/05/2021



27/5/2021 Fwd: assenza consiglio - segretario@oappc.bari.it - Posta di Ordine Architetti, P. P. C. Prov. di Bari

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSfqPsrpzDSBdMFvpjbRrKMQ 1/1

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:assenza consiglio

Data:Thu, 27 May 2021 07:27:10 +0000
Mittente:Rosa Laera 

A:info@oappc.bari.it <info@oappc.bari.it>

Buongiorno,

vorrei innanzituĀo scusarmi per il mio ritardo nel comunicare la mia assenza dalla riunione del Consiglio OAPPC  fissata in
data 26/05/2021  ; purtroppo un'emergenza familiare mi ha impedito di essere celere e puntuale nella trasmissione.

Cordialmente
arch.iunior Rosa Laera
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-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Fwd: Assenza consiglio odierno

Data:Wed, 26 May 2021 13:12:33 +0200
Mittente:Andrea Paone 

A:INFO@OAPPC.BARI.IT

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Andrea 
Data: 26 maggio 2021 08:46:24 CEST
A: danilo stefanelli <arch.danilo.stefanelli@gmail.com>
Oggetto: Assenza consiglio odierno

Buongiorno,

purtroppo oggi non potrò essere presente al consiglio per impegni improrogabili.

a presto

-- 
arch. Andrea Paone

SMALL 
Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab

Via Dante Alighieri, 270 - 70122 Bari
Via Giovanni Battista Pergolesi, 19 - 20124 Milano
+39 080 91 46 933
+39 328 48 722 15

www.smallab.it
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http://www.smallab.it/
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