
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  7  DELLA  SEDUTA   DEL  13/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 10513  dell’11/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 61 
 

 

OGGETTO: affidamento del servizio di aggiornamento del catasto consortile e  

dell’assistenza ai gestionali – impegni di spesa CIG Z0B37314AA e 

Z413731483 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika     - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

MARCHESELLI Agostino   - Direttore Area Tecnico Agraria  

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con delibera 96/C del 10/02/2022 è stato affidato alla soc. CAPACITAS s.r.l. di San Donà di 

Piave (VE) il servizio di fornitura degli applicativi per la gestione delle banche dati catastali 

del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (CBLSO) per l’anno 2022; 

- successivamente il Settore Catasto ha rappresentato l’esigenza di avvalersi dell’assistenza e 

del supporto della società Capacitas, quale fornitrice del gestionale catastale, per lo 

svolgimento di attività propedeutiche all’emissione dei ruoli coattivi relativi a contributi 

emessi fino al 2021 con avvisi di pagamento in fase volontaria dai cessati Consorzi Agro e 

Sud Pontino (radiazione dei codici IUV degli avvisi) nonché per l’aggiornamento catastale 

della banche dati per l’emissione della contribuenza di bonifica anno 2022; 

- la società Capacitas cui è stata chiesta la disponibilità a svolgere l’attività di supporto e 

assistenza ha presentato l’offerta del 13/05/2022 denominata “Monte Ora” che comprende 

l’attività indicata per un numero di 90 ore e un costo totale di € 4.950,00 + IVA (€ 55,00 + 

IVA/ ORA) da utilizzare fino ad esaurimento anche in anni successivi al 2022. 

- alla stessa società è stato chiesto l’aggiornamento catastale delle banche dati consortili; la 

citata società ha presentato l’offerta del 31/05/2022 nella quale prevede l’aggiornamento 

oggettivo e quello soggettivo delle banche dati catastali nonchè i relativi controlli per le Aree 

Latina e Fondi per un importo di € 10.000,00, oltre IVA. 

- si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs 50 del 2016 dei servizi in questione; 

- 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, dalla 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; 
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- i servizi in questione possono essere eseguiti per motivi tecnici solo dalla soc. CAPACITAS 

s.r.l., produttrice dei software in oggetto e proprietaria dei relativi copyright; 

- la società CAPACITAS s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da relativo DURC; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) 

del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i dei servizi di aggiornamento delle banche dati catastali del 

CBLSO e di assistenza e supporto approvando l’offerta Monte Ora alla società CAPACITAS 

s.r.l. alle condizioni economiche sopra richiamate; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

            a voti unanimi 

                   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 Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 

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, dalla Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della 

Legge n.108/2021, i servizi in premessa alla società CAPACITAS s.r.l. di San Donà di Piave 

(VE) per gli importi di € 4.950,00 (CIG Z413731483) e di € 10.000,00 (CIG Z0B37314AA) 

oltre IVA, come da condizioni economiche di cui alle note, rispettivamente, del 13/05/2022 e 

del 31/05/2022;  

 

DI procedere all’affidamento diretto attraverso la piattaforma telematica dell’ANBI Lazio; 

LA spesa di € 4.950,00, oltre IVA, per un totale di € 6.039,00 grava sul cap. 

U.01.03.02.09.000 (ex 20403) come segue: 2/3 pari a € 4.026,00 Area Latina impegno A/047-

22 e 1/3 pari a € 2.013,00 Area Fondi impegno FA/062-22 del Bilancio di Previsione 

Esercizio 2022, che ne presenta sufficiente capienza; 

LA spesa di € 10.000,00, oltre IVA, per un totale di € 12.200,00 grava sul cap. 

U.01.03.02.09.000 (ex 20403) come segue: 2/3 pari a € 8.133,00 Area Latina impegni A/048-

22 E A/049-22 e 1/3 pari a € 4.067,00 Area Fondi impegno FA/063-22 del Bilancio di 

Previsione Esercizio 2022, che ne presenta sufficiente capienza; 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile. 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


