
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  14  DELLA  SEDUTA   DEL   24/11/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro  del mese di novembre alle ore 14,45        
in Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo 
convocato con nota a mezzo pec prot. n. 16313  del 21/11/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 164 

 
 

OGGETTO:      Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’Art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, con applicazione delle riduzioni 
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’Art. 8 
comma 1 lett. C) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 nonché ai 
sensi dell’Art. 51 comma 1, lett. F) L. 108/2021, per l’affidamento in 
appalto del servizio di tesoreria anni 2023 – 2027 – CIG 9503660C52 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis          -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
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 deliberazione n. 30/C del 13.12.2021, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria e cassa 
dal 1/01/2022 al 31/12/2022, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021 e di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs.vo n. 50/2016, Responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio 
in questione il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 

- con note a mezzo pec del 16.12.2021, è stato richiesto agli Istituti bancari 
Intesasanpaolo e Banca Popolare di Fondi, rispettivamente, tesorieri dei Consorzi 
cessati ed alla Banca Monte dei Paschi di Siena di formulare un’offerta per 
l’affidamento del servizio in questione per l’anno 2022;  
 

-    solo la Banca Popolare di Fondi, con nota del 29.12.2021, ha formulato un’offerta 
che prevede anche la disponibilità ad erogare un’anticipazione ordinaria di € 
5.000.000,00, previo rientro delle anticipazioni in essere al 31.12.2021 già 
accordate e utilizzate dal cessato Consorzio Sud Pontino; 

 
- con deliberazione n. 56/C del 29.12.2021, il Consorzio, sussistendo le necessità 
e l’urgenza di garantire l’operatività in termini di Tesoreria e cassa dall’inizio 
dell’anno e valutate convenienti le condizioni offerte, ha disposto di affidare, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 2020, come modificato con la 
legge di conversione n. 120/2020, il servizio di Tesoreria e cassa per l’anno 2022 
alla Banca Popolare di Fondi con sede in Fondi Via Appia km 118.600 CF. 
00076260595 secondo le condizioni stabilite nell’offerta del 29.12.2021; 
 

 CONSIDERATO CHE : 
 

- il 31/12/2022 scadrà la convenzione con la Banca Popolare di Fondi per lo 
svolgimento del servizio di Tesoreria ed è necessario avviare una nuova procedura 
per il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest dal 1/01/2023 al 31/12/2027; 
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- per il servizio da affidare è stata individuata la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016; 

 - è necessario e opportuno applicare la riduzione dei termini procedimentali, 
ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di urgenza, che a norma 
dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L. 120/2020 e s.m.i. si considerano comunque 
sussistenti senza obbligo di motivazione; 
 

- il costo complessivo per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 
01/01/2023 al 31/12/2027 è di € 525.000,00; 
 

- il Settore Gare e Contratti ha pertanto predisposto la documentazione di gara di seguito 
elencata: 
1) Bando di gara;  
2) Disciplinare di gara;  
3) Schema di Convenzione;  
4) All. A “Domanda di partecipazione” 
5) All. B “D.G.U.E. 
6) All. C “Dichiarazione integrativa al D.G.U.E” 
4) modello di “offerta tecnico-economica. 
 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

- il contratto avrà ad oggetto il servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica lazio Sud 
ovest per la durata di 5 anni; 

 
- la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma di ANBI Lazio al link  

https://anbilazio.acquistitelematici.it/.; 
 
 SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare la suddetta documentazione di gara predisposta dal Settore Gare e Contratti, 
relativa all’affidamento del servizio di Tesoreria per il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
per un periodo di 5 anno (2023/2027); 

DI  autorizzare l’indizione della procedura in oggetto, ponendo a base di gara l’importo 
complessivo di € 525.000,00, mediante procedura aperta comunitaria ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016; 

DI  pubblicare il bando di gara su: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - ANAC - sito internet dell’Ente - sulla piattaforma 
telematica https://anbilazio.acquistitelematici.it/ - sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 
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  LA  spesa stimata di € 3.000,00 per le pubblicazioni del bando e relativo esito grava al 
conto U.1.03.02.11.999 (ex Cap. 10307) quale impegno A/143-22 (Area Latina) del 
Bilancio di previsione esercizio 2022; 

   DI disporre, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020 s.m.i., la riduzione 
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016; 

   DI confermare il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura medesima la 
Dott.ssa Cristina Zoccherato, Direttore dell’Area Amministrativa; 

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 
 
 
          


