CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 405/18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale
derivante dal gas “radon” in ambiente confinato: affidamento incarico

.

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo alle ore 09.00, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda
Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera prot. n. 802 del 21/02/18 e di
rinvio, con note prot. n. 907, del 27/02/18 e n. 976, del 01/03/18
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) RINALDI Leonardo; 5)
SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) CUSMAI Domenico V.; 2) GENTILE Antonello; 3) RIGNANESE
Generoso; 4) SANTORO Luigi, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.

E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
•

a norma del D. Lgs. 230/95 e seguenti e della

Legge Regionale n.30 del

3/11/2016, tutti gli edifici ove è previsto l’accesso di pubblico sono obbligati alla
campagna di monitoraggio finalizzata a valutare l’eventuale presenza di gas
radon;
•

il Consorzio, in ottemperanza alle richiamate disposizioni legislative, ha
provveduto a richiedere a ditte specializzate preventivi per il monitoraggio del
gas;

•

le ditte che hanno presentato preventivo per il servizio richiesto risultano
essere: Ambiente & Sicurezza da San Severo, che ha richiesto €. 70,00 per
ogni apparecchio rilevatore ed €. 400,00 per report tecnico con certificazione di
laboratorio da tecnico abilitato per tutti gli apparecchi installati; Rocchi
Prelevatori srl da Foggia, che ha richiesto €. 25 per ogni apparecchio rilevatore,
€. 150,00 per report tecnico sino a 20 dosimetri, € 50,00 ad intervento per
posizionamento e ritiro dosimetri;

Considerato che risulta più conveniente per il Consorzio l’offerta presentata dalla
ditta Rocchi Prelevatori, che, per un numero di sei apparecchiature di rilevamento da
installare, oltre ai costi per posizionamento e ritiro dosimetri e rilascio del report tecnico,
comporta una spesa presunta di €. 650,00, oltre IVA;

Ritenuto, pertanto, di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Rocchi
Prelevatori srl e, conseguentemente, di incaricare la medesima ditta del monitoraggio
finalizzato a valutare l’eventuale presenza di gas radon, come da D. Lgs. 230/95 e s.m.i. e
della Legge Regionale n.30 del 3/11/201, di determinare in complessivi €. 650,00, oltre
IVA, la spesa presunta per la realizzazione della campagna di indagini conformemente alle
disposizioni legislative richiamate, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio
ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della
spesa ai Capp. 10228.04 e 10227.02 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di
previsione in corso, che, a seguito di verifica effettuata in tempo reale, presentano
adeguata copertura

Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012,

DELIBERA
•

di approvare, per tutto quanto innanzi esposto, il preventivo di spesa presentato dalla
Rocchi Prelevatori srl e, conseguentemente, di incaricare la medesima ditta, con sede
in Foggia al Viale degli Aviatori Km, 2,100, del monitoraggio finalizzato a valutare
l’eventuale presenza di gas radon, come da D. Lgs. 230/95 e s.m.i. e della Legge
Regionale n.30 del 3/11/201;

•

di determinare in complessivi €. 650,00, oltre IVA, la spesa presunta per la
realizzazione della campagna di indagini conformemente alle disposizioni legislative
richiamate;

•

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al
presente provvedimento con imputazione della spesa ai Capp. 10228.04 e 10227.02 – Parte
Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione in corso, che, a seguito di verifica effettuata in
tempo reale, presentano adeguata copertura

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.
OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

