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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento 
Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 
____________________________ 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 18 / 20222 
Il Responsabile Amministrativo f.f. 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 
 
 
 
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 successivamente con delibera N° 10 del 9 agosto 2021, il CdA del Consorzio ha 
ritenuto opportuno e conveniente rinnovare per un ulteriore anno il suddetto incarico; 

- che alla data del 31 maggio 2022 tale incarico è pertanto venuto a scadere; 
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- che per  le scarse risorse economiche  nonché per la necessità di provvedere con urgenza 
a nominare un responsabile del Servizio di che trattasi non potendo lasciare l’Ente 
sprovvisto di tale figura,  il Consorzio ha richiesto per le vie brevi al professionista la 
disponibilità a proseguire l’incarico in essere anche per una estensione temporale 
maggiore; 

- che il professionista si è dichiarato disponibile a proseguire il summenzionato incarico e  
nel clima di collaborazione esistente, ha dichiarato invariato l’ importo precedentemente 
offerto che reta pari pertanto ad € 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) 
omnicomprensive; 

- che è intenzione dell’Ente  provvedere al rinnovo formale dell’incarico summenzionato 
ricomprendendo nel medesimo atto anche i mesi trascorsi dal 1 giugno 2022  ad oggi; 
 

Evidenziato : 
 

- che tale esigenza è  inoltre un atto obbligatorio  ai sensi del sopra citato decreto 
legislativo  N. 81/2008 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; 

- 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;  

- che il professionista di che trattasi, avendo collaborato da molteplici anni con l’Ente,  
ben conosce la particolare tipologia di attività svolta dal Consorzio anche relativamente 
al servizio di navigazione, materia questa assai complessa;  

 
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 
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- Ritenuto quindi opportuno necessario oltre che  conveniente rinnovare  al predetto 
Tecnico l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per anni tre 
ovvero dal   1/6/2022- 31/05/2025, 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 provvisorio 2022  sul Cap103300 Art.3 e per i successivi anni su capitoli 
corrispondenti;  

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

DETERMINA 
 

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 1/6/2022 al 31/5/2025 
all’Ing. Francesco Franco Valeri, ai sensi  anche dell’art. 125 –comma 11 del Decreto 
legislativo 163/2006 e del Decreto Legislativo N. 81/2008;  
 

2) Confermare la validità della convenzione in  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 2022    sul Cap 103300 Art.3 e per i successivi anni su capitoli corrispondenti;  
 

1. dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo 
www.consorziolagodibracciano.it 
 

Il Responsabile dell’ufficio Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O 
    Sira Lucchetti 
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