
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 520/C 

       
 

OGGETTO: Affidamento congiunto dell’incarico di Medico competente e 
Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’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 
Medico competente e Sorveglianza sanitaria affidato alla Soc. Business Group S.r.l. 
di Sessa Aurunca (CE); 

 
- con deliberazione n. 479/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 l’affidamento dell'incarico di 
Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.); 
 

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

 
- l’attività di sorveglianza sanitaria e medico competente è stata svolta dalla Soc. 

Business Group S.r.l. con professionalità, competenza e con soddisfazione per l’Ente, 
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come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. – art.2, co. 1, lett. h) ed m), art.25 e 
articoli da 39 a 41, in particolare nelle seguente singole operazioni: 

� presa in carico e tenuta dei registri di legge con la custodia delle cartelle 
sanitarie e di rischio per ogni lavoratore, con la salvaguardia del segreto 
professionale; 

� sopralluogo all'interno degli ambienti di lavoro, di concerto con l’RSPP per 
l’aggiornamento del protocollo sanitario, in relazione alle specifiche mansioni 
del personale; 

� collaborazione con il datore di lavoro e l’RSPP per l’aggiornamento del DVR; 

� programmazione delle visite mediche periodiche, specialistiche ed 
accertamenti sanitari di screening di laboratorio, di cui al comma 2 dell’art.41 
del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;  

� effettuazione, per i lavoratori esposti, degli esami clinico-strumentali mirati al 
rischio specifico e di eventuali vaccinazioni; 

� visite mediche precedenti la ripresa del lavoro per il personale assente per 
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi; 

� partecipazione alla riunione periodica di sicurezza, di cui all’art.35 del D.Lgs. 
n.81/2008 s.m.i.; 

� verifica ed assistenza all’Ente sull’andamento degli infortuni e delle malattie 
professionali; 

- l’attività, così come programmata, deve essere prevista anche per l’anno 2019 
nel quale sarà necessario svolgere l’attività di formazione, informazione ed 
aggiornamento del personale consortile oltreché con la programmazione di specifiche 
attività di: 

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

� aggiornamento del DVR in collaborazione con l’RSPP, in relazione ad 
eventuali prossimi mutamenti organizzativi e produttivi della struttura 
dell’Ente, anche in riferimento alla nuova struttura organizzativa in corso di 
creazione;  

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

� collaborazione nella predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso; 

� supporto all’individuazione dei DPI in dotazione al personale consortile alle 
specifiche mansioni;  

� monitoraggio e miglioramento del benessere dei dipendenti, accertandone 
periodicamente le condizioni psico-fisiche e, soprattutto, valutando 
l’idoneità alla mansione assegnata; 

� valutazione delle fonti di rischio;  

� aggiornamento del protocollo sanitario e della cartella sanitaria e di rischio, 
per ciascun lavoratore dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

� organizzazione, coordinamento e programmazione delle visite mediche 
annuali ed accertamenti sanitari di screening, di cui al comma 2 dell’art.41 
del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. 

- con nota, acquisita agli atti del Consorzio in data 5/11/2019, la Soc. Business 
Group S.r.l. di Sessa Aurunca, ha dichiarato la disponibilità ad effettuare il servizio 
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di cui 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 suddetto servizio di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 “, alla Soc. Business Group S.r.l. di Sessa Aurunca, 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 per l’anno 
2019, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., del servizio di 
Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008“, alla 
Soc. Business Group S.r.l. di Sessa Aurunca, con i seguenti compensi: 
 

1) per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per l’importo di € 11.800,00 
oltre IVA (22%);  
 

2) per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l’importo di € 4.800,00 oltre 
IVA (22%); 

 
DI impegnare l’importo complessivo di € 11.800,00 oltre iva 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)   
  


