
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 573/C 
 

OGGETTO   visita complementare specialistica- determina a contrarre e 

presa d’atto. CIG n. Z60268960C. 

  
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: 

  

- con deliberazione n.272/C del 02/01/2017 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento l’ing. Luca Gabriele; 

- con deliberazione n.298/C del 15/02/2017 è stata affidato l’incarico di Medico 

competente e Sorveglianza sanitaria per l’anno 2018 alla Società Business Group S.r.l. 

di Sessa Aurunca; 

- la Società, a seguito delle attività di Sorveglianza sanitaria dell’anno 2018, con email 

del 12/12/2018 ha comunicato l'elenco dei lavoratori (pari a n.10 unità) da sottoporre a 

visita complementare specialistica (visita oculistica) per poter esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica; 

- la Società, con email del 19/12/2018, ha comunicato il nominativo dello specialista in 

oculistica individuato per la visita complementare di alcuni lavorator, e che l’importo 

complessivo della prestazione è pari ad € 900,00, IVA esente; 

- lo specialista individuato è il Dott. Luca Scuderi, con studio in Roma in via di Villa 

Patrizi n.15/a e c/o lo studio oculistico Moretto di Latina in via Oberdan n.24; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le attività svolte nell’incarico di Medico competente e Sorveglianza sanitaria 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; 
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- il comma 2 dell’art.36 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. prevede l’affidamento 

diretto per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici in quanto il secondo periodo dell’art.32, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., prevede che “nella procedura di cui all’art.36, 

comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto 

tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- 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’accertamento specialistico richiesto, come stabilito comma 4 dell’art.41 del D.Lgs. 

n.81/2008 s.m.i., è a carico e spese del Datore di Lavoro; 

il Responsabile del Procedimento, con email del 27/12/2018, ha richiesto al 

professionista l’invio della documentazione prevista per legge (Cv, Dichiarazione art.15 

lett. c) del D.Lgs. n.33/2013 e Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità previste 

dal D.Lgs. n.39/2013); 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI adottare la presente determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i.; 

DI affidare al Dott. Luca Scuderi, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., l’accertamento specialistico complementare (visita oculistica) per 

n.10 unità lavorative, per l’importo complessivo della prestazione pari ad € 900,00 

esente IVA, come per legge; 

DI prendere atto degli adempimenti ed attività necessarie svolte dal RUP per 

l’accertamento specialistico complementare in oggetto; 

LA spesa complessiva di € 900,00 grava sul capitolo A0305 del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2018, che ne presenta capienza; 

 

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,  28/12/2018 

                                                                     F.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                      (Avv. Luigi GIULIANO)    

           F.to    IL SEGRETARIO 

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


