
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  18  DELLA  SEDUTA   DEL  22/12/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14,30 in 

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

con nota a mezzo pec prot. n. 17832  del 19/12/2022  

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 218 
 

 

OGGETTO: 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 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

   

                    

Assente: sig. Carnello Denis 

 

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 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 di Tesoreria del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per gli esercizi 2023 - 2027; 

 

- 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”, una 

sola offerta della Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. con sede in Fondi; 

 

- con deliberazione n. 207/CE del 15/12/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice 

della procedura di gara per il servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest; 
 

VISTI i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 16/12/2022 nei quali sono riportate le risultanze delle 

sedute di gara; 

 

RITENUTO di approvare i verbali suddetti, aggiudicando il servizio di tesoreria 

del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per gli esercizi 2023 – 2027 alla Banca Popolare 

di Fondi Soc. Coop. con sede in Fondi; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le 

verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 
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VALUTATO, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine 

generale in capo all’aggiudicatario, di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del 

servizio di cui trattasi con decorrenza 01.01.2023, nelle more della sottoscrizione del 

contratto, in conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire 

l’imprescindibile continuità e regolarità del servizio di tesoreria; 

 

RILEVATO che il DURC della Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. con sede in Fondi, 

richiesto on line, avente validità 23/03/2023, risulta regolare; 

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 i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 16/12/2022 dove sono riportate le risultanze delle 

sedute di gara; 

 

DI aggiudicare alla Banca Popolare di Fondi Soc. Coop., con sede in Via Appia km 118.600  

04022, Fondi - C.F. e P.I. 00076260595, il servizio di cui trattasi per 

il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 

 

DI dare atto che, l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è condizionata e 

subordinata alla verifica positiva della sussistenza in capo alla società aggiudicataria dei 

requisiti generali, ai sensi dell’art. 32 comma7, del D. lgs. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 32 

comma 13 la stazione appaltante autorizza l’esecuzione anticipata del contratto; 

 

DI ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione 

anticipata in via d’urgenza del servizio di cui alla gara CIG 9503660C52 a favore della Banca 

Popolare di Fondi Soc. Coop., con decorrenza dal 01.01.2023; 

LA spesa per il compenso annuo del servizio di € 19.000,00, oltre Iva 22%,  di € 23.180,00 

grava sul conto U.1.07.06.17.002 (ex cap. 10501) come segue: 

€ 15.480,00 ex cap. 10501 art.1 A. LT impegno PLUR018-23 e 7.700,00 ex cap. 10501 art. 2 

impegno FPLU010-23 A. Fondi esercizio 2023; 

€ 15.480,00 ex cap. 10501 art.1 A. LT impegno PLUR010-24 e 7.700,00 ex cap. 10501 art. 2 

impegno FPLU004-24 A. Fondi esercizio 2024; 

 

LA spesa per il rimborso delle spese vive stimata ad anno in € 500,00 grava sul conto 

U.1.07.06.17.002 (ex cap. 10501 art. 1)  come segue: 

€ 330,00 ex cap. 10501 art.1 A. LT impegno PLUR019-23 e 170,00 ex cap. 10501 art. 2 

impegno FPLU011-23 A.  Fondi esercizio 2023; 

€ 330,00 ex cap. 10501 art.1 A. LT impegno PLUR011-24 e 170,00 ex cap. 10501 art. 2 

impegno FPLU005-24 A. Fondi esercizio 2024; 

 

LA spesa stimata di € 96.000,00 per gli interessi passivi esercizi 2023 e 2024 per 

l’anticipazione ordinaria utilizzata grava sul conto U.1.07.06.17.002 (ex cap. 10501 art. 11) 

quali impegni PLUR020-23   esercizio 2023 e PLUR012-24 esercizio 2024;  

 

DI autorizzare il Settore Ragioneria ad accertare l’entrata per il contributo alle attività 

istituzionali di € 1.000,00 al conto E.3.05.99.99.000  INTROITI DIVERSI (ex cap. 30104) 

come segue: 
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€ 670,00 ex cap. 30104 art.1 A. LT e 330,00 ex cap. 30104 art. 2 A. Fondi a valere sui bilanci 

degli esercizi 2023-2027; 

 

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 

 

 


