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DELIBERAZIONE N. 176/C 
        
OGGETTO:. Affidamento servizi di gestione della banca dati catastale dei Consorzi 

di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino nomina Responsabile del 
procedimento – delibera a contrarre  –  – CIG Z861FCED82 

  
 

  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 il vigente Statuto consortile; 

 
         PREMESSO: 

 
che il Consorzio dispone di un software per la gestione del catasto consortile che 

non consente un aggiornamento adeguato dei dati dei contribuenti e degli immobili 
(grafico ed alfanumerico) rilevandoli dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale 
competente secondo quanto previsto dell’art. 109 del R.D. 364 del 1908; 

 
che l’Ente ha necessità anche di aggiornare i dati anagrafici e fiscali dei 

consorziati registrati presso l’Anagrafe Tributaria tramite il servizio SIATEL per il 
corretto recapito degli avvisi di pagamento; 

 
che il Consorzio intende dotarsi anche di un sistema di gestione dei dati catastali 

che consenta l’accesso dei contribuenti ad un’area web riservata per la consultazione dei 
propri dati  e della posizione contributiva; 

 
che il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica avviato con la Legge 

Regionale n. 12 del 2016 rende necessario uniformare i sistemi di gestione delle banche 
dati catastali del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica 
del Sud Pontino; 
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che si deve procedere alla nomina del “Responsabile del Procedimento” per 

l’affidamento dei servizi di gestione della banca dati catastale come sopra descritti, ai 
sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50 del 2016;  

 
 che l’importo della spesa stimata per i servizi da acquisire è di € 39.950,00, 

inferiore ad € 40.000,00, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai sensi 36, 
comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016;  

 
che, per affidare il suddetto servizio, il Consorzio ha svolto, tramite personale 

del Settore Catasto, una approfondita indagine conoscitiva, come da relazione in atti del 
06.09.2017,  finalizzata all’individuazione dei migliori standard tecnologici ad oggi 
disponibili rispondenti alle esigenze dell’Ente (consultazioni con personale di altri 
Consorzi del Lazio e dei principali Consorzi di 10 Regioni d’Italia per conoscere le 
procedure in uso, l’efficacia ed efficienza del software utilizzato, giornate di valutazione 
dei software in dotazione presso alcuni Consorzi del Lazio e dell’Emilia Romagna al 
fine di verificarne la funzionalità, comparazione delle caratteristiche degli applicativi 
più diffusi tra  Consorzi visitati dal personale dell’Ente),  

 
RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento dei servizi di gestione della 

banca dati catastale conferendo al Responsabile del procedimento l’incarico di 
richiedere il preventivo alla ditta che offra il software più rispondente alle esigenze del 
Consorzio 

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 Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato  
“Responsabile del Procedimento” per l’affidamento dei servizio di gestione della banca 
dati catastale; 

 
          DI procedere all’affidamento diretto ai sensi 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 
50 del 2016 conferendo al Responsabile del procedimento l’incarico di richiedere il 
preventivo di spesa alla ditta che offra il software più rispondente alle esigenze del 
Consorzio; 

 
          LA spesa stimata per i servizi da affidare di € 39.950,00, oltre IVA, per un totale 
di € 48.740,00 sarà corrisposta dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e sarà 
ripartita per 2/3 a carico del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e per 1/3 a carico 
del Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 

LA  spesa di cui al punto precedente graverà, per la quota a carico dell’Ente di € 
32.493,00, al cap. B0303 del bilancio di previsione 2017, che ne presenta capienza; 
 

LA  quota di spesa a carico del Consorzio di Bonifica Sud Pontino di € 16.247,00 
sarà imputata al capitolo E0108 delle partite di giro del bilancio di previsione 2017, che 
ne presenta capienza; 
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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. 
 
           Latina 11 Settembre 2017 
 

F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 


