
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  5  DELLA  SEDUTA   DEL  14/06/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15,30  in 

Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 

con nota a mezzo pec prot. n. 9116  del 09/06/2022. 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 37 
 

 

OGGETTO   infortunio occorso in data 14-04-2021 presso l’impianto idrovoro di Tabio 

– Verbale ASL di Latina di prescrizione in materia di sicurezza in 

ambiente di lavoro del 3 maggio 2022 – affidamento incarico legale CIG 

Z7436CAB3A . 
 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika  -   Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

-  con deliberazione commissariale n. 882/C del 09/01/2020, il Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino ha approvato l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto di lavori 

pubblici denominati “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero 

dell’impianto idrovoro di Tabio”, affidati alla ditta D’Urso Impianti S.r.l., e consegnati il 

15/05/2020; 

- in data 15/04/2021 è avvenuto un incidente presso il cantiere insistente nell’Impianto 

Idrovoro di Tabio; l’incidente ha determinato un infortunio ad un dipendente dell’impresa 

esterna (Megaimpianti Srl), che stava eseguendo lavori in sub-appalto per conto 

dell’impresa appaltatrice (D’Urso Impianti S.r.l.) regolarmente autorizzata; 

- a seguito dell’intervento del Dipartimento UOC SPeSAL, è stata posta sotto sequestro una 

porzione dell’impianto e richiesta la dismissione del paranco di proprietà del Consorzio di 

Bonifica (verbale ASL n.069-060 del 15/04/2021 (nell’ambito del procedimento RG n. 

2257/2021); 

- sebbene l’area e le lavorazioni fossero evidentemente in Titolo IV (Cantieri edili 

temporanei o mobili), il verbale di prescrizione, e quindi la successiva ammissione 

all’oblazione, sono stati addebitati al legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino, nella persona del suo Commissario Straordinario pro tempore - Sig.ra 

Sonia Ricci; 

- con la richiesta di dissequestro definitivo dell’area del cantiere al Pubblico Ministero, Dott. 

Giuseppe Bontempo (protocollo consortile n. 5647 del 07/05/2021), il procedimento si è 

concluso (ai sensi dell’art.24 co.2 del D.Lgs. n.758/1994) a seguito della comunicazione di 

ottemperanza alle prescrizioni e con il pagamento dell’oblazione in sede amministrativa 

(rif. verbale prescrizione ASL prot. n.069 del 23/04/2021), trasmessa all’Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria incaricato; 

- ad un anno di distanza, lo stesso Dipartimento UOC SPeSAL della Asl di Latina, ha 

chiesto al Consorzio di Bonifica il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (verbale 

ASL n.08 AM/22 del 24.02.2022- Richiesta Documento di valutazione dei rischi); 

- il CBAP ha soddisfatto la richiesta del dipartimento di prevenzione inviando il DVR 

Aziendale, con email pec del 01/03/2022, giusto protocollo consortile n.3549/2022; 
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CONSIDERATO CHE: 

-  è pervenuto il verbale n. 48 AM-22 del 3-05-2022 di prescrizione in materia di sicurezza 

in ambiente di lavoro dell’ASL di Latina - Dipartimento UOC SPeSAL (prot. n. 7661 del 

12-05-2022) nel quale si prescrive che: “il datore di lavoro dovrà aggiornare la 

valutazione dei rischi, prendendo in considerazione tutti i rischi presenti in azienda a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, MMC, rischio chimico, cancerogeno, stress lavoro 

correlato, macchine ed attrezzature di lavoro, lavori di riparazione interventi di 

manutenzione ..….; 

- con nota prot. n. 8701 del 01-06-2022 è stata inviata alla ASL di Latina Dipartimento UOC 

SPeSAL la richiesta di proroga di 90 giorni per gli adempimenti conseguenti; 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente subentrato ope legis al 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino, richiedere assistenza legale nelle procedure 

amministrative con facoltà di poter assistere l’ente anche nella procedura promossa dagli 

ispettori ASL di Latina per violazioni delle norme antinfortunistiche riscontrate nel cantiere 

TABIO oltre che per la verifica dello stato del procedimento penale 2257/21 pendente presso 

la Procura della Repubblica di Latina; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è 

escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. 

D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 

2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 

deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 

- per l’assistenza legale descritta in premessa si ritiene di avvalersi delle prestazioni 

professionali dell’Avv. Modestino D’Aquino di Latina che ha presentato progetto di parcella 

per l’importo complessivo di € 2.059,00 ma che si è reso disponibile a svolgere l’incarico 

per un importo pari ad € 1.500,00 oltre spese generali, CPAed IVA; 

- sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum vitae, 

dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’affidamento diretto dell’incarico legale 

all’Avv. Modestino D’Aquino; 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI conferire l’incarico per assistenza legale nelle procedure amministrative con facoltà di 

poter assistere l’ente anche nella procedura promossa dagli ispettori ASL di Latina per 

violazioni delle norme antinfortunistiche riscontrate nel cantiere TABIO oltre che per la 

verifica dello stato del procedimento penale 2257/21 pendente presso la Procura della 

Repubblica di Latina all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina;  

 

DI procedere all’affidamento diretto del medesimo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 

50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, attraverso la piattaforma 

telematica regionale dell’ANBI Lazio; 
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LA spesa per le prestazioni professionali di € 1.500.00, oltre spese generali 15%, oneri 

accessori 4% CPA e IVA 22% per un totale di € 2.188,68, grava al capitolo 

U.1.03.02.11.000 (ex cap. 10305) impegno A/036-22 del Bilancio di previsione 2022 (Area 

Latina), che ne presenta capienza; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

 

IL PRESIDENTE 

(Pasquale CONTI) 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

              IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 


