
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.   179 DEL  22 APRILE 2022  
 
 
OGGETTO: affidamento incarico per realizzazione video istituzionale – impegno 

di spesa – CIG Z893603976. 
 

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: 

- il Consorzio promuove la conoscenza del territorio e della sua storia attraverso 
progetti formativi, collaborazioni, visite guidate, organizzazione di attività ed 
eventi culturali; 

- la regista Patrizia Santangeli, residente a Latina, P.I. 02708010596, Pec: 
patrizia.santangeli@pec.it, con e-mail del 21-12-21 prot. n. 776 del 22-01-2021 
ha proposto un progetto di comunicazione;  

- l’Ente con nota prot. 1478 del 27-01-2022 ha chiesto informazioni più dettagliate 
sulle attività che sono state fornite con nota prot. 1728 del 02-02-2022, 
proponendo la realizzazione di un libro multimediale articolato in capitoli e 
specifiche iniziative di comunicazione (video istituzionale, interviste, concept 
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libro multimediale) da sviluppare in accordo con le esigenze comunicative 
dell’Ente; 

- per ognuna delle attività proposte è stato specificato l’impegno di spesa 
necessario ed il Consorzio, con nota prot. 4726 del 16/03/2022, ha comunicato 
alla Sig.ra Santangeli di essere interessato, per il momento, alla sola 
realizzazione del video istituzionale per l’importo di € 2.200,00; 

- tale importo è stato successivamente maggiorato di € 150,00 a causa delle 
mancate economie derivanti dalla realizzazione di un prodotto più articolato; 

 
 

CONSIDERATO  CHE:  
 

- il video istituzionale, oltre a rappresentare uno strumento per la valorizzazione 
delle attività svolte, può essere utilizzato in occasioni di carattere istituzionale e 
anche didattico e culturale; 
  

- si intende procedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del video 
istituzionale conferendo alla regista Patrizia Santangeli l’incarico per la sua 
predisposizione al costo di di € 2.350,00 oltre il 4% di rivalsa Inps, per un totale 
complessivo di € 2.444,00; 
 

- sono stati acquisiti dalla suddetta regista le dichiarazioni di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- l’importo stimato della spesa per l’affidamento dell’incarico in questione è 
inferiore ad € 40.000,00 pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 

- ai sensi dell’art 31 del richiamato decreto, si deve procedere alla nomina del 
responsabile del procedimento per l’affidamento in questione; 
 

- 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  procedere all’affidamento diretto per l’incarico di realizzazione del video 
istituzionale alla regista Patrizia Santangeli per un importo complessivo di € 2.444,00; 
 
DI nominare responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico il Capo 
Settore Segreteria Generale dott.ssa Orietta Voltan; 
 
DI  autorizzare il Settore competente a predisporre il contratto con la regista, ai sensi 
dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50 del 2016 e, trattandosi di importo inferiore ad € 
40.000,00 può consistere in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
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certificata, autorizzando il Direttore Generale alla sottoscrizione della corrispondenza 
in questione;  

LA spesa complessiva di € 2.444,00 grava sul conto 1.03.02.99.999 (ex cap. A0308 
“Spese diverse” comprese quelle per attività culturali) di cui € 1.630,00 impegno A/025-
22. (Area Latina)  e € 814,00 impegno Area Fondi imp. FA/037-22 del Bilancio di  
Previsione Esercizio 2022, che ne presenta capienza; 

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, 22 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       

 
 


