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Delib. N°  13 /2016             COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Decreto Legislativo N. 81/2008 - Affidamento incarico professionale di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione   all’Ing. Francesco Franco Valeri   

Codice CIG:   
 L’anno  2016  il giorno 22       del mese di Aprile     alle ore  10:00  si è riunito presso la sede  di 

Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

 

2) Sig. Antinori Albino  Componente                        

 

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente                       

============================================================================= 
Il Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1,  
del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva; 
        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 
 
============================================================================= 
 
Parere di regolarità contabile del responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
      F.to Dr. Gabriele Cicconi  
 
 
============================================================================= 

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 

 
       per il Segretario 

   Il Funzionario  di P.O.      IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

       f.to (Sira Lucchetti)                f.to    ( Dott. Rolando Luciani) 

 

 

============================================================================= 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno  23 aprile 2016 

 
                               per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

 f.to Dr. Rolando Luciani                        Il Funzionario  di P.O.   

                        F.to (Sira Lucchetti) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udita  la relazione tecnica della Funzionaria U.O. nonché  Perito Navale Sig.ra Lucchetti Sira  

 

Premesso : 

 

 che si rende urgente e necessario affidare specifico incarico professionale per provvedere 

agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 

81/2008 e s.m.i. ed in particolare quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

per coadiuvare il Datore di Lavoro del Consorzio del Lago di Bracciano;  

 

 che tale esigenza è atto obbligatorio  ai sensi del sopra citato decreto legislativo  così come 

evidenziato dalla nostra Perita navale Sira Lucchetti nella veste sia di Funzionaria di U.O.  che di 

coordinatrice/ responsabile  di tutte le attività della M/N Sabazia; 

 

Dato atto: 

 

 che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle 

competenze istituzionali attribuite al Consorzio dal vigente ordinamento giuridico e dalle 

disposizioni in materia di sicurezza su cui l’Ente deve provvedere in qualità di Datore di lavoro;  

 

 che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa;  

 

Accertata: 

 

 l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Consorzio  per lo 

svolgimento dell’incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali specifiche anche in 

considerazione della specificità dei rischi in ambito navale, portuale e nella sede del Consorzio;  

 

Rilevato: 

  che le prestazioni hanno necessità di tecnici  altamente qualificati in quanto attengono a 

prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza;  

 

Ritenuto: 

 conveniente per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125 – comma 11- del 

Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163/2006), procedere all’affidamento diretto della 

prestazione di cui trattasi a professionista di fiducia e che la spesa complessiva rientra nei limiti 

normativi per  l’affidamento diretto;  

 

 che, alla luce della professionalità acquisita in tale ruolo anche nella veste di Dirigente della 

Provincia di Roma  si è richiesto all’Ing. Francesco Franco Valeri la disponibilità a svolgere tale 

incarico professionale;  

 

 che con nota  acquisita al protocollo generale del Consorzio  , l’Ing. Francesco Franco Valeri  

ha accettato l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione richiedendo per tale 

compiti la somma di  €. 10.400,00 , onnicomprensivi di ogni altro onere, per il primo anno e  con lo 

sconto del 15% per il secondo e terzo anno; 

 

Considerato che i compiti a cui l’Ing.Valeri deve far fronte sono i seguenti: 
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1. Individuare i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro e predisporre le misure di sicurezza 

per eliminarli; 

2. Redigere il documento di valutazione del rischio (ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 

n. 81/08); 

3. Redigere il piano di emergenza e predisporre le eventuali esercitazioni pratiche, se 

necessarie; 

4. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del citato decreto; 

5.  Programmare e  attivare la verifica  complessiva di tutti gli adempimenti normativi ai sensi 

D.Lgs. n.81/08; 

6. Tendere al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro mediante: 

– la predisposizione delle misure preventive; 

– la corretta sistemazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuali; 

– l’elaborazione delle procedure di sicurezza che coniughino le esigenze operative del      

Consorzio con quelle della sicurezza dei lavoratori; 

– provvedere a predisporre provvedimenti e/o redigere documenti atti al pieno rispetto di 

tutta la normativa sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, così come 

regolamentati dalle normative attualmente in vigore o alle eventuali nuove normative; 

 

Visto e valutato: 

 il curriculum vitae allegato alla sopra citata nota;  

  che l’Ing. Francesco Franco Valeri  ha già svolto, per altre aziende pubbliche e private , 

ruoli analoghi ed è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 del Decreto Legislativo n. 

81/2008 salvo aggiornamenti in itinere;  

 che l’offerta presentata dall’Ing. Francesco Franco Valeri è riferita alla predisposizione di 

adempimenti obbligatori per legge;  

  il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare gli artt. 28, 31 e 32 dello stesso;  

 che la somma richiesta è ritenuta congrua visto l’incarico affidato; 

 Ritenuto quindi opportuno e necessario affidare al predetto Tecnico l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il triennio  1/6/2016 - 30/05/2019, 

nonché   per la redazione  del documento della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, oltre ad 

una serie di altre attività citate in premessa  alle condizioni contenute nella citata offerta acquisita al 

protocollo generale del Consorzio ;  

  che il predetto professionista potrà iniziare,  a far data dalla esecutività della presente 

determina, ad acquisire la documentazione necessaria e propedeutica all’incarico in questione oltre 

ad espletare  i rilievi necessari per la predisposizione degli elaborati grafici. 

    che con successivo atto sarà necessario  provvedere anche alla nomina del Medico 

Competente come previsto dalla legge; 

 

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18-08-2000, 

a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati 

 

DELIBERA 

 

1)  Conferire per il triennio 1/6/2016-31/5/2019 all’Ing. Francesco Franco Valeri, per le 

motivazioni esposte in premessa, ai sensi  anche dell’art. 125 –comma 11 del Decreto 

legislativo 163/2006 e del Decreto Legislativo N. 81/2008, l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione e per la redazione  del documento della valutazione dei 

rischi sui luoghi di lavoro, oltre alle altre attività meglio descritte  in premessa;  
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2) Accettare il costo richiesto dal professionista per tali prestazioni professionali, 

onnicomprensivo di ogni altro onere ,  che per la seconda e terza annualità è scontato del 

15%  e che è così suddiviso: 

 

-per la prima annualità (1/6/2016-31/5/2017)     €  10.400,00, 00 (diecimilaquattrocento/00)  

-per la seconda annualità(1/6/2017-31/5/2018)   €   8.840,00 (ottomilaottocentoquaranta/00 

-per la terza annualità (1/6/2018-31/5/2019)       € 8.840, 00 ( ottomilaottocentoquaranta/ 00)  

 

 

3) Che nel costo è ricompreso anche  lo svolgimento di un corso di formazione base in materia 

di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti;  

 

4) Che il pagamento al professionista incaricato, sarà corrisposto in forma semestrale 

posticipata a presentazione della relativa fattura informatizzata;  

 

 

5) Che la spesa complessiva per il triennio  pari al € 28.080,00 (ventottomilaottanta/00) ,  è 

impegnata in base ai  ratei dovuti ,  per il corrente esercizio 2016    sul Cap. 1307 Cod. 

101010300  Eserc. provvisorio 20216 e per le annualità successive sui corrispondenti 

capitoli di bilancio  

 

6) Delegare il Presidente del CdA a sottoscrivere apposita convenzione a perfezionamento del 

presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


