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DELIBERAZIONE N. 134/C 
       

 
OGGETTO: canone annuo di assistenza portale internet dell’Ente – nomina 

RUP – impegno di spesa.  
 

 
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; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che la progettazione e realizzazione del portale internet istituzionale del 

Consorzio nell’anno 2015 sono state affidate alla Società Bluarancio di Roma che aveva 
presentato l’offerta tecnico-economica più bassa nell’ambito dell’indagine di mercato 
esperita per il portale Anbilazio comprensiva anche dell’offerta per il portale di ciascun 
Consorzio associato; 

 
che nella suddetta offerta era previsto anche il canone annuo di assistenza al 

costo di € 230,00, oltre IVA; 
 
che, nelle more dell’attuazione del riordino dei Consorzi di Bonifica disposto 

dalla Regione Lazio con Legge n. 12 del 2016,  il Consorzio ha continuato ad avvalersi  
nell’esercizio 2017 del servizio di assistenza al portale fornito dalla soc. Bluarancio; 

 
che si ritiene di nominare il “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs 50 del 2016 del servizio di assistenza in questione per il periodo 
31.03.2017 – 30.03.2018 nella persona del Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa 
Cristina Zoccherato;   

 
che il valore stimato del servizio per il periodo 31.03.2017 – 30.03.2018 è di € 

230,00, al netto dell’IVA;  
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che l’affidamento del servizio alla citata società rientra nell’ipotesi di cui all’art. 

36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016, che prevede la possibilità di 
affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00; 

 
che la citata società fa presentato anche la fattura n. 17VF00055 del 30/03/2017 

per l’assistenza dal 1/04/2016 al 30/03/2017 dell’importo di € 230,00, oltre IVA, per un 
totale di € 280,60;  

 
RITENUTO , pertanto, di procedere alla nomina del RUP per il servizio di assistenza in 
questione per il periodo 31.03.2017 – 30.03.2018;   

 
RITENUTO , altresì, di liquidare la suddetta fattura n. 17VF00055 del 30/03/2017 con 
il relativo impegno di spesa e di assumere l’impegno di spesa per il canone annuo di 
assistenza per il periodo 31.03.2017 – 30.03.2018; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  nominare il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato “Responsabile 
del Procedimento” del servizio in questione; 

 
DI  impegnare la spesa di cui alla  fattura n. 17VF00055 del 30/03/2017 della società 
Bluarancio di Roma per l’importo di € 230,00, oltre IVA, per un totale di 280,60 al cap. 
B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
 
DI  impegnare anche la spesa presunta di € 280,60 IVA compresa (per il servizio di 
assistenza da usufruire fino al 30/03/2018) al cap.  B0403 del Bilancio di previsione 
esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
19  Giugno 2017 
   F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                        (Avv. Luigi GIULIANO)     
 
 

F.TO IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


