
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 519/C 

       
 

OGGETTO:  Affidamento congiunto dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 anno 2019  

 
 

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  il vigente 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; 
 

- per entrambi i consorzi, al 31/12/2018 è prevista la scadenza dell’incarico di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione affidato all’Ing. Gianluca 
Zorzetto di Latina; 

 
- con deliberazione n.480/C dell’8/10/2018 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;   
 

- è necessario prevedere anche per l’anno 2019 la figura di RSPP, ai sensi della 
normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008 
s.m.i.) per svolgere l’attività di formazione, informazione ed aggiornamento in 
materia di sicurezza al personale consortile; 

 
- all’interno delle strutture organizzative di entrambi i Consorzi non vi sono 

figure professionali idonee ad esperire il suddetto incarico in quanto sono necessarie 
specifiche competenze sia per la sicurezza nei cantieri che per le specifiche tipologie 
di impianti ed apparecchiature idrauliche gestite dall’Ente; 
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- l’RSPP, Ing. Gianluca Zorzetto, ha svolto l’incarico nel corso dell’anno 2018 
con professionalità, competenza e con soddisfazione per l’Ente, svolgendo le attività 
previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
n.81/2008 s.m.i.) tra cui:  

� l’aggiornamento del DVR in relazione ai: 

a) mutamenti organizzativi e produttivi della struttura dell’Ente, anche in 
riferimento alla nuova struttura organizzativa in corso di creazione;  

b) verifiche strumentali con indagini e valutazioni per l’esposizione al 
rischio Rumore negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo a quelli 
maggiormente a rischio (cantieri, officine, impianti, etc.), di cui al Titolo 
VIII Capo II – artt.187-198 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.; 

c) verifiche strumentali con indagini e valutazioni per l’esposizione al 
rischio Vibrazioni meccaniche, procedendo alle misurazioni delle stesse 
sul sistema mano-braccio ed al corpo intero sull’utilizzo da parte del 
personale dipendente di macchinari ed attrezzature, di cui al Titolo VIII 
Capo III – artt.199-205 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.; 

d) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività, in 
particolare su corsi d’acqua, opere ed impianti, idrovori e irrigui, e reti 
irrigue, opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

� verifiche sui luoghi di lavoro; 

� collaborazione con il medico competente nelle attività di sorveglianza 
sanitaria ed aggiornamento del protocollo sanitario, in relazione alle 
specifiche mansioni del personale;  

- l’attività, così come programmata, deve essere prevista anche per l’anno 2019 
nel quale sarà necessario anche svolgere l’attività di formazione, informazione ed 
aggiornamento in materia di sicurezza al personale consortile (di cui all’articolo 36 
del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.), oltreché prevedere le seguenti specifiche attività: 

� controllo degli aspetti documentali e adempimenti obbligatori stabiliti dal 
D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;  

� gestione e controllo delle attività dei preposti e addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, a supporto delle attività di gestione ed 
organizzazione della sicurezza aziendale, di cui all'art.30 del D.Lgs. 
n.81/2008 s.m.i.;  

� monitoraggio e valutazione delle fonti di rischio, tra cui da quelle esterne da 
esposizione ai campi elettromagnetici per tutte le sedi del Consorzio ed 
esposizione ad agenti biologici per il personale consortile; 

� aggiornare le schede dei DPI in dotazione al personale consortile, in relazione 
sia al piano di distribuzione del personale nei diversi Settori che alle 
specifiche mansioni;  

� partecipazione alla riunione periodica annuale in materia di tutela della salute 
e della sicurezza di lavoratori, di cui all'art.35 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;  

� collaborazione con il medico competente nelle attività di sorveglianza 
sanitaria;  

� assistenza al personale dell’Ente durante eventuali verifiche ispettive sulla 
sicurezza effettuate dagli organi competenti; 

� assistenza nei casi particolari di sopralluoghi e verifiche richieste dall’Ente; 
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- con nota, acquisita agli atti del Consorzio in data 5/11/2018, l’ing. Gianluca 
Zorzetto dichiarava la disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto per l’anno 
2019 alle medesime condizioni dell’affidamento precedente; 

 
- il costo del servizio in oggetto risulta quindi inferiore al valore di 40.000,00, 

importo indicato all’art.36 comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. quale limite 
entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto; 

 
RITENUTO, per i motivi di cui in premessa, opportuno e vantaggioso dare 

continuità al rapporto professionale di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione all’ing. Gianluca Zorzetto per l’anno 2019; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere, per i motivi di cui in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’incarico per l’anno 2019 
di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
n.81/2008 s.m.i.” all’ing. Gianluca Zorzetto, con i seguenti compensi: 
 

1) per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per l’importo di € 1.000/mese 
oltre il contributo Inarcassa (4%) ed IVA (22%);  
 

2) per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l’importo di € 500/mese oltre il 
contributo Inarcassa (4%) ed IVA (22%);  

 
DI impegnare l’importo complessivo di € 15.225,60 sul Cap. A0305 del Bilancio di 
previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
DI  disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza e il relativo 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. 
 
Latina, 20/11/2018 
 
                   f.to IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                    (Avv. Luigi GIULIANO)  
      
      f.to   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   
  


