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_______________________ 
 

 
DELIBERAZIONE N.  172  DEL  14 APRILE 2022 

 
 
OGGETTO:  fornitura applicativo SW applicativo Com-Datagraph (contabilità, 

protocollo e inventario), attività di assistenza e servizio cloud anno 
2022 – impegno di spesa – CIG. ZFA36057EB 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- i cessati Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino, 
rispettivamente, con deliberazioni n. 1095/C del 19/01/2021 e n. 1031/C del 04/03/2021, 
avevano stabilito di rinnovare per l’anno 2021 l’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, dell’assistenza alle seguenti procedure fornite dalla 
soc. Datagraph s.r.l., con sede in Modena, nonché del servizio cloud delle medesime: 
•  contabilità finanziaria, contabilità economica, economato-provveditorato; 
• inventario; 
• procollo.Net (Base + archiviazione ottica + repertori); 
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- con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021, pubblicata 
sul BURL il 16.11.2021 al n. 106, avente ad oggetto “Art. 11, comma 11, della Legge 
Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi 
di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” è stato istituito il nuovo Consorzio di 
Bonifica “Lazio Sud Ovest-  ed ne è stato disposto l’avvio dell’esercizio finanziario dal 
1° gennaio 2022 con contestuale cessazione dell’attività dei consorzi fusi; 
 
- con deliberazione n. 54 del 23.12.2021, il nuovo Consorzio ha stabilito di convertire i 
dati dei bilanci dei cessati Consorzi nel bilancio armonizzato del nuovo Ente; 

CONSIDERATO CHE: 

- è stato necessario dotare il nuovo Consorzio di un gestionale per la contabilità generale, 
l’inventario e il protocollo ed  è stato chiesto un preventivo di spesa alla soc. Datagraph, 
già fornitrice ai cessati Consorzi dei richiamati gestionali mediante un applicativo 
denominato “Com-Datagraph”; 

- nel corso degli anni precedenti, i servizi della soc. Datagraph resi ai Consorzi fusi sopra 
descritti sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto delle condizioni e dei costi 
pattuiti; 

 
- la citata società è proprietaria dell’indicata piattaforma, e quindi, dei relativi diritti 
esclusivi; 
 
- la soc. Datagraph ha fornito i preventivi del 09.11.2021 per le forniture dei gestionali 
di seguito descritti, dell’attività di fusione degli archivi dei consorzi fusi, di assistenza 
alle procedure e del cloud: 
€ 5.415,00 (spesa solo iniziale) per la fornitura dei programmi: 
contabilità finanziaria (comprensiva di relazioni al bilancio di previsione ed al 
rendiconto), 
contabilità economica,  
economato-provveditorato,  
inventario, 
procollo.Net (Base + archiviazione ottica + repertori), 
 
€ 2.000,00 per l’attività di fusione degli archivi dei Consorzio Agro e Sud Pontino, 
 
€ 6.225,00 per il canone annuale di assistenza alle indicate procedure (comprese n. 40 
ore di assistenza telefonica specialistica), 
 
€ 2.209,02 di canone annuale per il mantenimento dei vecchi Enti per l’anno 2022; 
 
€ 5.900,00 per il cloud pubblico su CBSP qualificato Aruba; 
 
per una spesa complessiva di € 21.749,02, oltre IVA;  

- l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 
76/2020 e dal D.L. 77/2021, consente alle stazioni appaltanti di procedere mediante 
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a € 40.000,00; 
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-  ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il 
Responsabile del Procedimento individuabile nel Direttore dell’Area Amministrativa 
Dott. Cristina Zoccherato; 

 
ACCERTATO che la società Datagraph s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da 
relativo DURC agli atti dell’Ente scad. 09.06.2022; 
 
CONSIDERATO CHE  sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata Legge Regionale 10 agosto 
2016 n.12; 

                   D E L I B E R A  
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  nominare responsabile del procedimento dell’affidamento in questione per l’anno 
2022 il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
DI prendere atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, alla soc. 
Datagraph s.r.l. di Modena (C.Fisc-P.IVA 00690362) delle forniture dei gestionali, del 
cloud e del servizio di assistenza nell’anno 2022 per la spesa complessiva di € € 
21.749,02, oltre IVA; 
 
LA  spesa complessiva per i servizi indicati di € 21.749,02, oltre IVA, per un totale di € 
26.533,80 grava quale impegni A/021-22 Area Latina di € 17.689,20 e FA/032-22 Area 
Fondi di € 8.844,60 del conto Pdc U.1.03.02.99.000 (ex cap. B0403) del Bilancio di 
previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due ex 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n.11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 

Latina   14.04.2022 
 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


