
 

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 15,45        

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. 167 
 

 

OGGETTO:     affidamento del servizio di preparazione, emissione e chiusura dei ruoli 

irrigui anno 2021 per l’Area Latina e l’Area Fondi – CIG.  Z1738C1F43 

 
 

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 Amministrativa 

 

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 10/02/2022è stato affidato alla soc. CAPACITAS s.r.l. di San Dona 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; 

-per procedere, con urgenza, all’emissione dei contributi di irrigazione anno 2021 per l’Area 

Latina e per l’Area Fondi, si rende necessario esternalizzare alcune attività tra cui,, 

l’importazione dei dati dei consumi, delle anagrafiche, delle partite e degli arretrati nella 

banca dati irrigua, la predisposizione dei flussi xml da trasmettere a Poste Italiane, la 

predisposizione della mailing list per la spedizione tramite pec, l’emissione dei flussi per 

l’accredito bancario su circuito SEPA, ecc.; 

- per questo motivo è stato necessario richiedere alla società Capacitas, fornitrice del software 

catastale, la disponibilità a svolgere il servizio indicato e la stessa ha presentato le offerte del 

18/11/2022 nella quale sono previstele citate attività per le Aree Latina e Fondi per un 

importo di € 9.535,00, oltre IVA; 

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

del D. Lgs 50 del 2016 anche per il servizio 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; 

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

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

- la società CAPACITAS s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da relativo DURC; 
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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 in questione relativi correlati all’emissione del ruolo 

irriguo 2021 alla società CAPACITAS s.r.l. alle condizioni economiche offerte con le note 

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 e di € 10.000,00, oltre IVA, come da condizioni 

economiche offerte con note, rispettivamente, del 13/05/2022 e del 31/05/2022;  

DI procedere all’affidamento diretto in questione attraverso la piattaforma telematica 

dell’ANBI Lazio; 

LA spesa di € 9.535,00, oltre IVA, per un totale di € 11.632,70 grava sul cap. 

U.01.03.02.09.000 (ex 20403) come segue: € 5.691,30 Area Latina impegno A/001-23 e € 

5.941,40 Area Fondi, impegno A/002-23 del Bilancio di Previsione Esercizio 2023; 

DI pubblicare la presente deliberazione nell’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 

 

 

 


