
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N. 926/C            

 
 
OGGETTO: Affidamento congiunto dell’incarico di Med ico competente e Sorveglianza 

sanitaria dal 1/04/2020 al 31/03/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino CIG ZE32C86963. 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino CIG Z402C86993. 

 

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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
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; 
 

- al 31/03/2020 è prevista la scadenza dell’incarico di “Medico competente e 
Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’anno 2019”, affidato 
direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
entrambi i Consorzi alla Soc. Business Group Srl di Sessa Aurunca (CE), giusta 
deliberazione n. 520/C del 20/11/2018; 
 

- è necessario procedere ad un nuovo 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.) 
dal 1/04/2020 al 31/03/2021; 
 

- ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e 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 necessarie conoscenze professionali; 
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- al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.31, del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento, 
individuabile nel dirigente dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 

 
- con Pec dell’11/03/2020 è stato richiesto al Dott. Valerio Colasanti un preventivo 

di spesa per le attività di sorveglianza sanitaria e medico competente, come previsto dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - art. 2, co. 1, lett. h) ed m), art. 25 ed articoli da 39 a 41 per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, dal 1/04/2020 al 31/03/2021; 

 
- il Dott. Valerio Colasanti si è reso disponibile a svolgere il suddetto incarico  

come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - art. 2, co. 1, lett. h) ed m), art. 25 ed 
articoli da 39 a 41, per l’importo di € 11.800,00 per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e € 4.800,00  per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

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

dall’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; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
 
DI designare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile del 
Procedimento per l’affidamento congiunto dell’incarico di “Medico competente e 
Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008” il Direttore dell’Area Tecnica ing. 
Luca Gabriele; 
 
DI  affidare l’incarico congiunto di “Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008” attraverso la piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Dott. Valerio Colasanti per il periodo dal 
1/04/2020 al 31/03/2021 per un corrispettivo così ripartito: 
- per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  € 11.800,00, oltre IVA (22%);  
- per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino € 4.800,00 oltre IVA (22%); 
 
DI impegnare l’importo complessivo di € 11.800,00, oltre IVA, per un totale di € 
14.396,00 come segue: 
 
per l’anno 2020, l’importo di euro 8.850,00, oltre IVA, per un totale annuo di € 10.797,00 
al Cap. A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2020, che ne presenta capienza; 
 
per l’anno 2021  l’importo di  euro 2.950,00, oltre IVA, per un totale annuo di € 3.599,00 
sul corrispondente Cap. A0305 del Bilancio di previsione 2021; 
 
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; 
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 
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, 24  Marzo 2020 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                                    F.to Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 


