
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 23  DELLA  SEDUTA   DEL  16/03/2023 
 
 

         L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 14,30 in Fondi  
presso la Sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota 
a mezzo pec prot. n. 3602 del 14/03/2023 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 294 

 
 

 OGGETTO: affidamento incarico per sviluppo di un sistema di controllo gestionale dei 
dati relativo alla piattaforma Web dell’Archivio St orico Consortile online 
e di una story Maps divulgativa – CIG Z563A7A72F 

 
 
 
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 il i 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 Amministrati va 
 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario   la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina       
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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. 505/C del 6.11.2018, il cessato Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino aveva stabilito di procedere all’affidamento diretto alla soc. Tecnostudi Ambiente di 
Roma per le attività di pubblicazione on line sul sito web istituzionale della documentazione 
storica in archivio; 
  
- a seguito dell’incarico ricevuto, la Tecnostudi Ambiente ha realizzato uno strumento di 
ricerca della documentazione archiviata riferita a: 1. inventario integrato dell’archivio storico 
del Consorzio della Bonificazione Pontina depositato all’Archivio di Stato di Latina e della 
documentazione conservata dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino a Mazzocchio; 2. 
inventario della raccolta fotografica dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno; 3. 
inventario degli elaborati grafici; 
 
- per ottimizzare ulteriormente la gestione e consultazione degli inventari sopra descritti si 
può progettare una nuova piattaforma gestionale (Web App) multiutente in cui creare 
l’anagrafica degli archivi presenti, caricare immagini, modificare i dati esistenti e predisporre 
ulteriori “contenitori” con nuovi campi per la raccolta dati; 
 
CONSIDERATO  CHE:  

 
- la soc. Tecnostudi Ambiente dopo aver valutato congiuntamente all’Ufficio comunicazione 
le possibilità di upgrade del sistema attualmente in essere ha presentato offerta (prot. n. 3406 
del 10/03/2023) per la fornitura dei seguenti servizi: 
 
• Sviluppo di una nuova piattaforma online (Web App) multiutente per la gestione dei dati 

presenti negli archivi digitali online e predisposizione per la raccolta di nuovi dati; 
• Realizzazione di una Story Maps per la realizzazione di un storytelling a scopo divulgativo e 

di valorizzazione del bene storico-culturale; 
• 4 ore di formazione alla nuova piattaforma di gestione dei dati dell’Archivio Consortile 
a) Piattaforma multiutente (Web App) di gestione dei dati dell’Archivio Consortile 

attualmente online; 
b) Story Maps on-line relativa ai dati consultabili online; 
per l’importo di € 4.700,00 oltre IVA; 
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- l’importo stimato della spesa per l’affidamento dell’incarico in questione è inferiore ad € 
40.000,00 pertanto, si può procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del 
Procedimento; 

- la società TECNOSTUDI Ambiente S.r.L. è in regola con gli adempimenti contributivi 
come da relativo DURC; 

RITENUTO di affidare l’incarico per la realizzazione dei servizi descritti in premessa alla 
società TECNOSTUDI Ambiente S.r.L.; 
 
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  nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016, 
il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
DI  procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso la piattaforma telematica consortile, per la realizzazione della piattaforma (Web 
App) e Story Maps online sopra descritte alla società Tecnostudi Ambiente per l’importo di € 
4.700,00, oltre IVA; 
 
LA spesa complessiva di € 5.734,00 (IVA compresa) grava sul capitolo U. 1.03.02.99.000 (ex 
Cap. B0403) per € 3.823,00 quale impegno A/032-23 .Latina e per € 1.911,00 quale impegno 
FA/032-23. Fondi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023, che ne presenta 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 
 


