
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 204 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 15/12/2014 
 
 

OGGETTO 
 

INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO QUALIFICATO PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA E PROTEZIONE DALLE 

RADIAZIONI IONIZZANTI - ANNO 2015. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 262 del 30.12.2013 di adozione del Programma 
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e la deliberazione del Direttore generale n. 270 del 
31.12.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016 
dell’ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 582 dd. 28.03.2014; 

- il decreto del Presidente della Regione n.185/Pres del 26.09.2014 con il quale è stato dato 
l’incarico al Direttore amministrativo dell’ARPA, dott.ssa Anna Toro, di gestire 
l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il Direttore 
generale, fino alla nomina del nuovo Direttore generale; 

 
PREMESSO che: 
- l’Agenzia ha espletato nel 2010 una gara per l’affidamento dell’incarico professionale di 

esperto qualificato ai sensi del D.lgs 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i., per un periodo di tre 
anni; 

- al termine della procedura è stato sottoscritto il contratto con il dott. Gilberto Contento 
con decorrenza dal 01 gennaio 2011 e scadenza al 31.12.2013 e possibilità di rinnovo 
per altri due anni alle medesime condizioni contrattuali; 

- l’Agenzia con deliberazione n.217/2012 ha adottato il Programma di valutazione della 
qualità dell’aria nelle zone ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs 155/2010” ed il 
“Progetto di adeguamento della rete di misura alla zonizzazione ed alla conseguente 
classificazione”; 

- a seguito delle citate deliberazioni l’Agenzia ha iniziato l’attività di aggiornamento e 
riorganizzazione strutturale dei punti di misura della rete regionale di controllo della 
qualità dell’aria al fine di garantire un’efficiente sistema di raccolta dati per la verifica 
dei livelli di qualità dell’aria a cura dell’Agenzia; 

- il dott. Gilberto Contento è attualmente coinvolto nell’attività di riorganizzazione delle 
rete di monitoraggio fornendo il proprio supporto tecnico-professionale laddove 
richiesto dai tecnici dell’Agenzia; 
 

CONSIDERATO che: 
- con deliberazione n. 6 di data 20 gennaio 2014, così come previsto dal art. 5  del 

“Contratto per l’affidamento dell’incarico professionale di esperto qualificato ai sensi 
del D.LGS. 17 marzo 1995, N. 230 e S.M.e I.” sottoscritto con l’Agenzia in data 9 
febbraio 2011, il contratto stesso è stato rinnovato per l’anno 2014 alle medesime 
condizioni; 

- il citato contratto consente un ulteriore rinnovo e che nelle more dell’ultimazione del 
predetto riassetto della rete di monitoraggio della qualità dell’aria regionale, peraltro 
funzionale al fatto che è opportuno l’Agenzia continui ad avvalersi del professionista 
che finora ha gestito e controllato tutta la strumentazione in argomento; 

 
ATTESO che il dott. Gilberto Contento, a seguito della richiesta per le vie brevi dd. 10 
dicembre 2014: 



 

 

–  ha confermato la propria disponibilità al rinnovo del contratto per il servizio di 
sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti alle medesime 
condizioni contrattuali, per tutto l’anno 2015;  

–  si è reso disponibile ad applicare le medesime condizioni economiche di cui 
all’offerta presentata nel 2010 anche a fronte del temporaneo aumento delle sorgenti 
da monitorare, garantendo in tal modo all’Agenzia un sicuro risparmio; 

 
ACCLARATO che il dott. Gilberto Contento ha finora svolto il proprio servizio con 
puntualità professionalità garantendo la sicurezza dei lavoratori dell’Agenzia nel rispetto 
della normativa di riferimento; 

 
RITENUTO, pertanto, di rinnovare al dott. Gilberto Contento, residente in Via Monti n.3 a 
Monfalcone (GO), l’incarico professionale di esperto qualificato ai sensi del D.Lgs 230/1995 
e s.m.i., per tutto il 2015 e per un importo pari ad € 14.000,00, IVA ed oneri esclusi,  
 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa 

 
1. di rinnovare il contratto in essere con il dott. Gilberto Contento, residente in Via Monti 

n.3 a Monfalcone (GO), per l’affidamento dell’incarico professionale di esperto 
qualificato ai sensi del D.Lgs 230/1995 e s.m.i., per tutto il 2015, alle medesime 
condizioni economiche in essere;  

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale, per un importo pari ad € 14.000,00, IVA 
ed oneri esclusi, trova copertura nel budget del bilancio di competenza. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 
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DELIBERAZIONE N° 204 DEL 15/12/2014 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo: 
 
dal 15/12/2014 al 29/12/2014  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 15/12/2014 L’incaricato  
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