
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

 
DELIBERAZIONE N. 173   DEL   14 APRILE 2022 

OGGETTO: rinnovo affidamento del servizio Geohosting e di assistenza per i servizi di 
gestione del sistema di manutenzione del Consorzi di Bonifica Lazio Sud 
Ovest. – Adozione determina a contrarre e affidamento. CIG. ZB73606346 

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: 

− la società Tecnostudi Ambiente S.r.l. ha realizzato per gli ex Consorzi di Bonifica 
dell’Agro Pontino e del Sud Pontino un sistema GIS in ambiente opensource costituito 
da tutti gli strati informativi che caratterizzano il comprensorio (reticolo idrografico, 
bacini idrografici, impianti idrovori e irrigui e manufatti idraulici ed altri), sviluppando la 
relativa banca dati (geodatabase) al fine di implementare il sistema informativo di 
gestione delle attività di manutenzione effettuate sul reticolo di bonifica, ospitando sui 
propri server i dati relativi alla manutenzione dei canali e le informazioni cartografiche di 
base; 
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− tale sistema di gestione è attualmente in uso ai Settori Manutenzione Rete Scolante Nord 
e Sud per l’Area di Latina ed al Settore Manutenzione per l’Area di Fondi per la 
programmazione giornaliera delle attività e la redazione dei consuntivi delle attività 
manutentive eseguite sui corsi d’acqua, nonché attraverso l’uso del WebGis, la possibilità 
di consultare la cartografia da qualsiasi piattaforma fisica, purché connessa ad internet, 
rendendo le operazioni di lettura ed estrazioni dati più agevoli (in particolare in campagna 
durante i sopralluoghi di verifica e accertamento); 

− il servizio di Geohosting e di assistenza per la gestione del sistema di manutenzione del 
reticolo idrografico del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è scaduto; 

− al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.31, del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento individuabile 
nell’Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica; 

− ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 
76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, si può ricorrere all’affidamento diretto del servizio per un importo inferiore 
a € 40.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

− con nota al prot. 6072 del 07.04.2022, la società Tecnostudi Ambiente ha presentato 
l’offerta di € 22.800,00 (ventiduemilaottocentoeuro/00) + IVA 22%, per un periodo di 24 
mesi per il servizio di Geohosting e di assistenza per la gestione del sistema di 
manutenzione del reticolo idrografico del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest; 

− è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico società Tecnostudi 
Ambiente S.r.l., tramite piattaforma dedicata (DURC Online), che ha dato esito positivo 
con scadenza al 04/08/2022; 

RITENUTO  di affidare all’operatore economico società Tecnostudi Ambiente S.r.l. di Roma, 
tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, il servizio di Geohosting e di 
assistenza per la gestione del sistema di manutenzione del reticolo idrografico del Consorzio 
di Bonifica Lazio Sud Ovest per 24 mesi (gennaio 2022- dicembre 2023); 

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 Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica – Ing. Luca Gabriele; 

DI affidare, ai sensi dell’art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal 
D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge 
n.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale dell’ANBI Lazio, il “servizio di 
Geohosting e di assistenza per la gestione del sistema di manutenzione del reticolo 
idrografico del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per 24 mesi (gennaio 2022- dicembre 
2023)” –l’operatore economico società Tecnostudi Ambiente S.r.l. di Roma, al costo annuale 
di € 11.400,00 oltre IVA, per un totale di € 13.908,00 ad anno; 
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LA spesa annua di € 13.908,00, IVA compresa, per l’anno 2022 graverà sul capitolo U. 
1.03.02.99.000 (ex Cap. B0403 Area Latina) per € 9.272,00 Impegno A/022-22 e per € 
4.363,00 Impegno FA/033-22 graverà sul capitolo U1.03.02.99.000 (ex Cap B0403 Area 
Fondi) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, che ne presenta capienza; 

LA spesa annua di € 13.908,00, IVA compresa, per l’anno 2023 graverà sul capitolo U. 
1.03.02.99.000 (Cap. B0403 Area Latina) per € 9.272,00 Impegno PLUR005-23 e per € 
4.363,00 (pari a 1/3 dell’importo totale) graverà sul capitolo U1.03.02.99.000 (ex Cap B0403 
Area Fondi) Impegno PLUR006-23 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023, che ne 
presenta capienza; 

DI  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 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 Aprile 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 

 


