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Albo Pretorio Protocollo N°   AP    113       / 2021 

 

 

 

 

 

   

Delib. N° 10 /2021 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

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

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
OGGETTO:   Rinnovo affidamento dell’  incarico professionale di Responsabile del Servizio di 
  Prevenzione e Protezione all’Ing. Francesco Franco Valeri - Decreto Legislativo  
 N. 81/2008 –  
            
 
 
 
L’anno 2021 il giorno 9  del mese  di  agosto   alle ore    18:30   si è riunito per via telematica  il 
Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                 Presidente 

- Sig. Giorgio Sigillò                    Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi      Componente 
- Assente per mancata nomina il Comune di Anguillara Sabazia  

             
====================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

  F.to  Dr. Luca Cogliandro  
     

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           
  F.to   (Sira Lucchetti)       F.to   ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno   10 agosto 2021             
                           

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                         F.to (Sira Lucchetti) 
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OGGETTO:   Rinnovo affidamento dell’  incarico professionale di Responsabile del Servizio di 
  Prevenzione e Protezione all’Ing.Francesco Franco Valeri - Decreto Legislativo  
 N. 81/2008 – Codice CIG:   
 
Si evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e dal DPCM del 18 ottobre 2020 
che prevedono la possibilità per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane 
e le giunte comunali di collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza 
nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il 
Consorzio intende avvalersi di tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

 
Premesso : 
 

- che con deliberazione N° 13 del 22 aprile 2016 il CdA consortile ha dato specifico incarico 
professionale all’ Ing Francesco Franco Valeri di 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 incarico aveva durata triennale e che pertanto alla data del 31 maggio 2019 ha 
avuto termine; 

- che con successiva delibera N° 7/2019 il CdA consortile ha provveduto al rinnovo per la 
durata di un anno del summenzionato incarico; 

- che tale incarico scaduto in data 31 maggio 2020 è proseguito a causa dell’emergenza 
Covid-19 al fine di non interrompere un importante ed indispensabile servizio; 

- che successivamente con delibera N°22 del 18 novembre 2020 si è provveduto al rinnovo di 
detto incarico disponendone la durata fino al 31 maggio 2021; 

- che pertanto tale incarico risulta essere ormai scaduto; 
- che le scarse risorse economiche  hanno indotto il Consorzio a richiedere per le vie brevi al 

professionista la disponibilità a proseguire l’incarico in essere; 
- che il professionista si è dichiarato disponibile a proseguire il summenzionato incarico e  

nel clima di collaborazione esistente, ha richiesto inoltre un importo inferiore a quello 
precedentemente offerto pari pertanto ad € 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) 
omnicomprensive; 

- che è pertanto intenzione dell’Ente  provvedere al rinnovo formale dell’incarico 
summenzionato ricomprendendo nel medesimo atto anche i mesi trascorsi dal 1 giugno ad 
oggi; 
 

Evidenziato : 
 

- che tale esigenza è  inoltre un atto obbligatorio  ai sensi del sopra citato decreto 
legislativo  così come evidenziato Funzionario di P.O. Sira Lucchetti nella veste sia di 
Datore di lavoro f.f. nonché Segretario Consortile f.f. e coordinatrice/responsabile  di 
tutte le attività della M/N Sabazia; 
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- che l’oggetto della prestazione 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;  

 
Ritenuto: 

- inoltre pratico nonché conveniente per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa 
dall’art. 125 – comma 11- del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163/2006), 
procedere al rinnovo dell’ affidamento della prestazione al professionista di che trattasi; 

 
 
Confermato che i compiti a cui l’Ing. Valeri dovrà continuare a far fronte sono i seguenti: 
 

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 

  
- Ritenuto quindi opportuno necessario oltre che  conveniente rinnovare  al predetto Tecnico 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per anni uno ovvero dal   
1/6/2021- 31/05/2022, nonché   per la redazione  del documento della valutazione dei 
rischi sui luoghi di lavoro, oltre ad una serie di altre attività citate in premessa; 

Visto 

− che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. Funzionario di P.O. Sira Lucchetti, ex 
art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000  ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;  

− che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del 
TUEL 267/2000  , contabilmente nulla osserva trovando la spesa copertura finanziaria nel 
bilancio 2021  sul Cap103300 Art.3;  

−  il Decreto Legislativo N. 267 del 18-08-2000, 
 
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati 
 

DELIBERA 
 

1)  Conferire 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 per anni uno ovvero dal 1/6/2021 al 31/5/2022 
all’Ing. Francesco Franco Valeri, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi  anche 
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dell’art. 125 –comma 11 del Decreto legislativo 163/2006 e del Decreto Legislativo N. 
81/2008;  
 

2) Approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto; 
 

3) Che il pagamento al professionista incaricato, sarà corrisposto in forma semestrale 
posticipata a presentazione della relativa fattura informatizzata;  

 
4) Che la spesa complessiva pari € 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) 

onnicomprensivi di ogni altro onere,  è impegnata in base ai  ratei dovuti   per il corrente 
esercizio 2021    sul Cap 103300 Art.3; 
 

5) Delegare il Presidente del CdA a sottoscrivere la convenzione a perfezionamento del 
presente atto. 
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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

 Sede Legale:presso Città Metropolitana di Roma Capitale  - Via IV Novembre,119/a - 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Lungolago Giuseppe  Argenti (ex Idroscalo degli Inglesi)  – 00062 Bracciano(RM)   

P. IVA 04150411009    Cod.Fiscale 80090390586 

 

 
Convenzione per il conferimento  incarico  professionale di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro in relazione agli adempimenti del DLgs 81/2008 
per la durata di anni uno 

 

 

 
CONVENZIONE 

 

Tra 
 
Il Consorzio Lago di Bracciano, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 119- Codice Fiscale 
80090390586- Partita Iva 04150411009, in persona del Rappresentante Legale, Avv. Renato Cozzella nato a 
Lanusei (NU) il 18.8.1975-C.F. CZZRNT75M18E411E,  che agisce in virtù dei poteri conferiti dall’ ART.14, 
comma 1 d) dello Statuto consortile.  

e 
L’Ing. Francesco Franco Valeri, nato a Roma il 3/10/1949 residente in Roma, Via Valtellina, 121  - 00151 –

C.F. VLRFNC49R01H501Y 

 

Premesso  
 

che con delibera N° 10/2021  il C.d.A. del Consorzio Lago di Bracciano  ha disposto la proroga di anni uno 
all’Ing. Francesco Franco Valeri,  relativamente all’incarico 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; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1  

OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Il Consorzio lago di Bracciano , come sopra rappresentato, affida all’ Ing. Francesco Franco Valeri che 
accetta, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione per gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs.81/2008. Il professionista dovrà svolgere i compiti previsti dal Dlgs 81/2008 per tutti i lavoratori e le 
attività del Consorzio lago di Bracciano, ed in particolare:   
 
 

7. Individuare i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro e predisporre le misure di sicurezza per 
eliminarli; 

8. Redigere il documento di valutazione del rischio (ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 
81/08); 

9. Redigere il piano di emergenza e predisporre le eventuali esercitazioni pratiche, se necessarie; 
10. 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; 
11.  Programmare e  attivare la verifica  complessiva di tutti gli adempimenti normativi ai sensi D.Lgs. 

n.81/08; 
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12. Tendere al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro 
 

ART.2 

COLLABORAZIONI 

 
Il professionista incaricato ha facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori per la raccolta ed elaborazione 
dei dati e per la redazione degli elaborati tecnici. In tal caso il soggetto incaricato se ne assumerà le 
relative spese e responsabilità, ferma restando la completa estraneità del consorzio a tali rapporti.   

 

ART.3 

CORRISPETTIVO 

 
Il corrispettivo complessivo annuo , comprensivo di ogni onere, è stabilito in € 8.750, 00 (euro 
ottomilasettecentocinquanta/00) 
   

ART.4 

TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE E DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico dovrà essere svolto sotto la supervisione ed il coordinamento del Consorzio lago di Bracciano 
quale “datore di lavoro” attraverso il Funzionario di P.O più alto in grado che potrà impartire prescrizioni e 
direttive in relazione all’andamento dell’incarico stesso anche in collaborazione con il medico competente. 
L’incarico avrà la durata fino al 31 maggio 2022 data in cui, qualora non disposto diversamente dalle parti, 
si intenderà rinnovato alle medesime condizioni per un ulteriore anno.   

 

ART.5 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
L’onorario per le prestazioni di cui al presente atto verrà corrisposto dietro presentazione di regolare 
fattura e previa attestazione della conformità del lavoro svolto al presente disciplinare di incarico rilasciata 
da parte del Funzionario di P.O più alto in grado , in forma semestrale posticipata, con la seguente 
modalità: 
 

− il professionista assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, della legge 
n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

 

− il professionista dovrà indicare il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso; 
 

− il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.  
Le eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso 
dovranno essere comunicate per iscritto dal professionista prima della liquidazione della fattura 

 

− la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali  normative, al Consorzio in formato 
elettronico e dovrà contenere la dizione “Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 
23.1.2015”  
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ART.6 

FORO COMPETENTE 

 
 Il Foro competente per le eventuali controversie è quello di Civitavecchia.   

 

ART.7- 

SPESE CONTRATTUALI 

 
Spese ed imposte del presente atto sono a carico del professionista incaricato che se le assume.   
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 2 D.P.R. 
26/04/1986 n°131.   
 
 
 
  
 
Bracciano ,______________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Consorzio Lago di Bracciano   
         Il Presidente 
  Avv. Renato Cozzella  
_______________________________________ 
 
 Il Professionista Incaricato  
Ing. Francesco Franco Valeri                                                                
 

___________________________________ 


