
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  17  DELLA  SEDUTA   DEL   15/12/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 17,20 in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 17471 del  12/12/2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 207 

 
 

OGGETTO:      Nomina commissione giudicatrice ex art. 77 codice degli appalti – per 
l’affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud Ovest per gli esercizi 2023 – 2027 – CIG 9503660C52 

 
 

 
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 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
   
                    
Assente:  
 
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. 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; 
 
- poiché il 31/12/2022 è in scadenza la convenzione con la Banca Popolare di Fondi per lo 
svolgimento del servizio di Tesoreria, con deliberazione n. 164/CE del 24/11/2022 è stata 
approvata la documentazione di gara e autorizzata l’indizione della procedura relativa 
all’affidamento del servizio precitato; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato 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 due quotidiani a diffusione nazionale e due 
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 
 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 15/12/2022; 

- entro il suddetto termine è pervenuta, tramite piattaforma telematica “ANBILAZIO”, la 
sola offerta della Banca Popolare di Fondi; 
 

RITENUTO  opportuno nominare la commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice dei 
contratti, per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016; 
 
 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; 
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DI  prendere atto che è pervenuta n. 1 offerta economica presentata dalla Banca Popolare di 
Fondi; 

DI  nominare quali membri della Commissione per la valutazione delle offerte di tipo tecnico 
ed economico nella procedura aperta relativa al Servizio di Tesoreria del Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest anni 2023 – 2027: 
- ing. Natalino Corbo - Direttore Generale – Presidente; 
- dott. Antonio Bernardini - Capo Settore Ragioneria – Membro; 
- rag. Roberta Raponi – Capo Settore Gare e Contratti – Membro; 
 

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 
 
 


