
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 298/C 
       

    
OGGETTO:   Affidamento congiunto del Servizio di Medico competente e 

Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’anno 
2018 – CIG ZE120FB2CD – 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. 223 del 26/10/2017, ha conferito al C.B.A.P. il 
mandato per l’espletamento di un’unica procedura per l’affidamento del “Servizio di 
Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’anno 
2018”; 
 

- il 31/12/2017 è prevista la scadenza l’incarico di Medico competente e 
Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’anno 2017, affidato al Dott. 
Michele Paolelli di Latina per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e al Dott. Ivan 
Sciarretta per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 
- 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, 
per l’espletamento del servizio di cui in oggetto può avvalersi dell’opera di esperti 
esterni in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 
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- è necessario prevedere anche per l’anno 2018 l’affidamento dell’incarico di 
Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, prevista 
obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.); 

 
- con deliberazione n. 272/C del 2/01/2018 è stato nominato l’ing. Luca Gabriele 

Responsabile del Procedimento e autorizzato a svolgere le attività necessarie all’avvio 
della procedura di affidamento 

 
- con nota prot. n. 331 e 332 del 15/01/2018 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, al Dott. Michele Paolelli di Latina e alla 
Business Group S.r.l. di Sessa Aurunca, incaricati per l’anno 2017 per il  Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e per il Consorzio di Bonifica Sud pontino, di presentare 
un’offerta economica per l’affidamento del servizio di Medico competente e 
Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’anno 2018; 

 
- a seguito della suddetta richiesta sono pervenute le seguenti offerte: 
Dott. Michele Paolelli di Latina     
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino € 13.000,00 
Consorzio di Bonifica Sud pontino €   5.000,00 

Totale € 18.000,00 
 
Business Group S.r.l. di Sessa Aurunca     
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino € 11.800,00 
Consorzio di Bonifica Sud pontino €   4.800,00 

Totale € 16.600,00 
 
- con mail del 29/01/2019 è stata richiesta alla soc. Business Group S.r.l. di Sessa 

Aurunca, che ha presentato la migliore offerta, la documentazione a comprova dei 
requisiti tecnico/professionali del medico competente; 

 
VISTA  la documentazione trasmessa, Business Group S.r.l. di Sessa Aurunca in data 

01/02/2018, dalla quale risulta che la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale e tecnico/professionali del medico competente risultano 
regolare; 

 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b del 

D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still 
per la stipula del contratto; 
 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  affidare, il “Servizio di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 per l’anno 2018 “, alla Soc. Business Group S.r.l. di Sessa Aurunca 
per un importo complessivo di € 16.600,00 di cui:  
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1)  € 11.800,00 oltre IVA 22% per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;  
2)  € 4.800,00 oltre IVA 22% per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino;  

 
 DI impegnare l’importo complessivo di € 14.396,00 IVA compresa  sul Cap. A0305 del 
Bilancio di previsione esercizio 2018, 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  15 Febbraio 2018 
 
            F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
            
     F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  
 
 
 


