
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.Odi deliberazione 	 TARANTO, lì 

Oggetto: D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Affidamento servizio 

aggiornamento valutazione rischio rumore e vibrazione - CIG: Z 	cko\ 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 

27.07.2020 del Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato 

con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita 

con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore 

dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria 

espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso Io stesso depositati, adotta la presente deliberazione. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta delibera 

commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue. 

"Tra gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008, incombe 

l'onere di effettuare: 

la valutazione strumentale del rischio rumore attraverso la misura dei livelli sonori nelle diverse 

situazioni lavorative, al fine di valutare l'entità dell'esposizione del personale al rumore e di 

verificare l'esistenza di zone con livelli di rumorosità superiori a 87 dB; 

la valutazione strumentale del rischio vibrazioni delle macchine operatrici. 

Considerato che occorre procedere quanto prima all'aggiornamento della valutazione dei due rischi 

sopra riportati, si propone di ricorrere, in quanto operatore specializzato nel settore, alla Soc. 

Formazione e Sicurezza s.r.l..s di Squinzano che ha formulato i seguenti preventivi trasmessi in 

data i e 2 dicembre 2020: 

€ 1.500,00 oltre IVA per la valutazione del rischio rumore su n. 12 postazioni, comprensive degli 

impianti periferici; € 1.000,00 oltre IVA per la valutazione del rischio vibrazioni su n. 6 macchine di 

movimentazione materiali." 

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presunta di € 3.050,00 comprensiva di IVA, derivante dal presente provvedimento trova 

disponibilità in conto bilancio di esercizio 2020 con imputazione sui (-app. 1/109 e 1/119 che 

sufficientemente dispongono come risulta dai castelletti di spesa allegati al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 



Il Dir 	Generale 

e Direttore 	Servizio Amministrativo 

(DoIo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere, in esecuzione delle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, all'aggiornamento della 

valutazione dei rischi rumore e vibrazione, affidando il servizio alla Soc. Formazione e Sicurezza 

s.r.l.s. di Squinzano per l'importo complessivo € 2.500,00 oltre IVA; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria di procedere al relativo 

pagamento in favore del suddetto operatore economico, previa liquidazione della relativa fattura; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ai sensi dell'art.35 della 

L.R.n.472012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott.Paolo Ferrpnte) 



IL CAPO 1' S 

(Dott.Giov 

NE AMM.VA  

BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 132.087,29 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 1.500,00 

IMPORTO RESIDUO E. 16.412,71 

Il DirettØ,re-Generale 
e Direttore del S' 

 

vizio Amministrativo 
(Dott. AneQANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/119 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 €. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	135.225,67 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 1.550,00 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	13.224,33 

IL CAPO hAUEINE AMM.VA 
(Dott.Gioi BOZZA) 

p'pirettore Generale 
e Direttor,/del Servizio Amministrativo 

(jgeIo D'ANDRIA) 
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