
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 262C 
       
 

OGGETTO:   Affidamento congiunto dell’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 anno 
2018 – CIG Z5420FAD27 – Presa d’atto dell’affidamento del 
servizio. 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 
“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 
rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 
collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto ai 
sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 
 

- il C.B.S.P., con deliberazione n. 224 del 26/10/2017, ha conferito al C.B.A.P. il 
mandato per l’espletamento di un’unica procedura per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
anno 2018; 
 

- il 31/12/2017 è prevista la scadenza dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione affidato all’Ing. Gianluca Zorzetto di Latina per il Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino e all’Ing. Veronica Scalfati per il Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino; 

 
- il D.Lgs. n.81 del 9/4/2008 s.m.i. al Capo III 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 ed 
all’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 
- l’art.31 del citato D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. dispone che il datore di lavoro organizza 

il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica 
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persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità 
degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi 
in atto per salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 

 
- ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. il legale rappresentante dell’Ente, 

fermo restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro, 
può avvalersi dell’opera di esperti esterni per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle 
conoscenze professionali necessarie; 

 
- dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino 

sarebbero sprovvisti del R.S.P.P. per naturale scadenza del contratto precedente; 
 

- è necessario prevedere anche per l’anno 2018 la figura di RSPP, prevista 
obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.) per svolgere attività di formazione, informazione ed 
aggiornamento in materia di sicurezza al personale consortile:  

 
� aggiornare il DVR in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e produttivi 

della struttura dell’Ente, anche in riferimento alla nuova struttura organizzativa in 
corso di creazione;  

� fornire un programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  

� aggiornare le schede di consegna dei DPI in dotazione al personale consortile in 
relazione al piano di distribuzione del personale;  

� effettuare verifiche strumentali ed aggiornare il relativo dei documenti di 
valutazione dei rischi; effettuare verifiche sui luoghi di lavoro;  

� assistenza per l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività, in 
particolare su corsi d’acqua, opere ed impianti, idrovori e irrigui, e reti irrigue; 

� effettuare la valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici per 
tutte le sedi del Consorzio di bonifica, gestire e controllare le attività dei preposti e 
addetti al servizio di prevenzione e protezione a supporto delle attività di gestione 
ed organizzazione della sicurezza aziendale;  

� collaborare con il medico competente nelle attività di sorveglianza sanitaria;  
� assistere il personale dell’Ente durante eventuali verifiche ispettive sulla sicurezza 

effettuate dagli organi competenti; 
�  partecipare alla riunione periodica annuale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza di lavoratori;  
� assistere per esigenze particolari di sopralluoghi/verifiche richieste dall’Ente; 

 
- all’interno della struttura organizzativa dell’Ente non vi sono figure professionali 

idonee ad esperire il suddetto incarico in quanto sono necessarie specifiche competenze 
sia sulla sicurezza cantieri che sulle specifiche tipologie di impianti ed apparecchiature 
idrauliche gestite dall’Ente; 

 
- a fronte di quanto sopra detto, le attività di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione si riconducono alla tipologia contrattuale dell’appalto di 
servizi, coerentemente con quanto previsto e disciplinato nel D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e 
secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali; 

 
- l’ing. Gianluca Zorzetto, quale professionista idoneo a ricoprire la figura di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i due Consorzi di bonifica, è 
dotato dei requisiti professionali e delle conoscenze necessarie a svolgere tale incarico, 
con esperienza pluriennale nell’ambito di cui trattasi; 
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VISTO  il preventivo di spesa presentato dall’ing. Gianluca Zorzetto, per l’incarico 
di RSPP per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino di € 1.000/mese oltre IVA 
(22%) e contributo Inarcassa (4%) e per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino di € 
500/mese oltre IVA (22%) e contributo Inarcassa (4%) ed € 5.200,00 oltre IVA (22%) e 
contributo Inarcassa (4%) per le attività di valutazione del rischio rumore e vibrazioni 
con analisi strumentale e valutazione secondo Legge; 

 
RILEVATA  quindi, la necessità di dotare i due Consorzi del servizio in oggetto per 

l’anno 2018; 
 
RITENUTO , pertanto, di dover nominare l’ing. Luca Gabriele quale Responsabile 

del Procedimento del servizio in oggetto; 
 
VISTO  il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. riguardante la disciplina degli appalti pubblici;  

 
VISTO  il comma 2 dell’art.36 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. che prevede 

l’affidamento diretto per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

       DI affidare, ai sensi del comma 2 dell’art.36 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., all’ing. Gianluca Zorzetto incarico di “Responsabile esterno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. per l’anno 2018 con i 
seguenti compensi: 

1) per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per l’importo di € 1.000/mese, 
oltre IVA (22%) e contributo Inarcassa (4%), ed € 5.200,00, oltre IVA (22%) e 
contributo Inarcassa (4%), per le attività di aggiornamento e valutazione del 
rischio rumore e vibrazioni con analisi strumentali e valutazioni secondo Legge; 

2) per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l’importo di € 500/mese, oltre IVA 
(22%) e contributo Inarcassa (4%); 
 
  DI impegnare l’importo complessivo di € 17.200,00 sul Cap. A0305 del 

Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
 

  DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio 
di Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza; 

 

 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.   
 
Latina 19 Dicembre 2017 
 
           F.TO    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
    F.TO    IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 
  


