
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL  06/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 136 

 
 

OGGETTO:  Fornitura di materiale antinfortunistico e abbigliamento da lavoro -             
Avvio della procedura e nomina RUP 

 

 
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 (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 
GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 
 
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:  

- Si deve procedere all’acquisto di abbigliamento da lavoro e materiale antinfortunistico sia 
per il personale operaio sia per il personale tecnico che interviene sui cantieri (direttore 
tecnico, capi settore, capi reparto, collaboratori tecnici ed assistenti); 

- la dotazione prevista per il personale operaio per la stagione invernale e estiva è composta 
da: 

o n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche, 
o n. 2 pantaloni da lavoro invernale; 
o n. 2 pantaloni da lavoro estivo; 
o n. 1 giacca da lavoro; 
o n. 2 camicie a manica lunga con bottone per risvolto; 
o n. 2 camicie a manica corta; 
o n. 1 felpa; 
o n. 1 giubbotto invernale multifunzionale; 
o n. 1 gilet multi tasche; 
o n. 1 cappellino; 

 

CONSIDERATO CHE  

- è intenzione dell’Amministrazione approvvigionarsi di abbigliamento da lavoro di modello 
analogo a quello già in uso, di colore grigio/arancio per i completi da lavoro e camicie di 
colore beige, con applicazione di serigrafie con dicitura “Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest”, conforme al Regolamento (UE) 2016/425; 

- per procedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i. è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
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                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI designare Responsabile del Procedimento per l'affidamento della “Fornitura di materiale 
antinfortunistico e abbigliamento da lavoro” l’ing. Luca Gabriele; 

DI autorizzare il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura tramite piattaforma 
telematica e le attività necessarie all’affidamento della “Fornitura di materiale 
antinfortunistico e abbigliamento da lavoro”  ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
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 
           
 


