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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  

n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1253 
 

   

OGGETTO:  Affidamento diretto incarico per la verifica, valutazione e rilascio 

stabilità dell’edificio impianto Campo Setino. 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 

 

 



 . 

Segue deliberazione n. 1253/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE:  

 

-  a seguito di sopralluogo finalizzato alla verifica della igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro effettuato presso l’impianto irriguo di Campo Setino in data 02/09/2016, la ASL di 

Latina – Dipartimento di Prevenzione UOC SPeSAL ha emesso il verbale di prescrizione 

prot. n. 033/PRE del 20/09/2016 – acquisito agli atti consortili al protocollo riservato al n. 

10663 del 20/09/2016 – col quale ha evidenziato inosservanze alla normativa in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; in particolare è stata riscontrata la violazione del 

comma 1, art. 63, del D.Lgs. n. 81/2008 circa i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 

 

- entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di cui sopra, il Consorzio dovrà 

provvedere affinché venga assicurata/garantita la stabilità dell’edificio che ospita i luoghi di 

lavoro (Punto 1.1.1 - All. IV del D.Lgs. n. 81/2008); 

 

- è necessario procedere alla “Verifica, valutazione e rilascio stabilità dell’edificio 

impianto Campo Setino”; 

 

- l’importo presunto dell’incarico risulta essere inferiore a € 40.000,00, ed è pertanto 

possibile procedere con l’affidamento diretto dell’incarico da parte del Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

- per procedere all’affidamento del suddetto incarico è necessario designare il 

Responsabile del Procedimento; 

 

           VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi  
D E L I B E R A 

 

             LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI nominare l’ing. Luca Gabriele Responsabile del Procedimento per l’acquisizione 

dei necessari preventivi finalizzati per la “Verifica, valutazione e rilascio stabilità 

dell’edificio impianto Campo Setino”; 

 

- DI autorizzare il RUP ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico relativo alla “Verifica, valutazione e rilascio stabilità 

dell’edificio impianto Campo Setino”; 

 

- DI rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa;  

 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 

della L.R. 10/2001. 

 
                                               f.to     IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)    

 f.to    IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


