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DELIBERAZIONE N. 198/C 
        
OGGETTO: Affidamento servizi di gestione della banca dati catastale dei Consorzi 

di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino - 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, con deliberazione n. 176/C dell’11.09.2017, ha stabilito di           
procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 
software per la gestione del catasto consortile dall’anno 2017, in funzione anche 
dell’unificazione dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
 
che, con la richiamata deliberazione, l’Ente ha conferito l’incarico di Responsabile del 
procedimento al  Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato  e che 
la stessa dovrà richiedere il preventivo di spesa alla ditta che offra il software più 
rispondente alle esigenze del Consorzio; 
 
che il Responsabile del procedimento ha valutato, come da relazione in data 11.10.2017, 
che la procedura più rispondente alle esigenze di gestione della banca dati catastale è 
quella proposta dalla soc. CAPACITAS s.r.l. di San Donà di Piave (VE) che ha 
presentato un’offerta  economica e tecnica, ulteriormente ridotta a seguito di trattativa 
dall’Ente, in data 11.10.2017 e che il prezzo offerto per i seguenti servizi è di € 
37.000,00, oltre IVA: 
 
- € 14.000,00, oltre IVA, per la procedura UNITAS funzioni : Unitas inVolture (gestione 
catastale), Unitas Incass (gestione incassi in fase volontaria), Unitas InIrrigare (gestione 
domande irrigue ed interfaccia con inRuoli), Unitas inCRM (contatti con la 
contribuenza), Unitas inVOFA (aggiornamento automatico catastale), Unitas inCatasto 
(pubblicazione sul web degli avvisi di pagamento) con la formazione del personale; 
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- € 7.000,00, oltre IVA, per la personalizzazione in Ruoli;  
- € 2.0000,00, oltre IVA, per canone macchina virtuale dedicata (la procedura UNITAS è 
resa disponibile su piattaforma cloud (la procedura UNITAS è resa disponibile su 
piattaforma cloud, senza necessità di un server dedicato il cui costo è stato stimato in € 
41.000,00, oltre IVA); 
- € 14.000,00, oltre IVA, per la conversione ed unificazione delle basi dati dei due 
Consorzi Agro pontino e Sud Pontino; 
 
che nella richiamata relazione, il Responsabile del procedimento ha valutato congrua 
l’offerta economica con il gestionale proposto, che la società Capacitas è in regola con il 
DURC, che si può procedere all’affidamento diretto alla società CAPACITAS s.r.l. alle 
condizioni economiche offerte, da ultimo, con nota dell’11.10.2017, che il rapporto 
contrattuale sarà stipulato e disciplinato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
d.lgs50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere e le clausole essenziali sono quelle riportate nella nota 
richiamate; 
 
  RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2’, 
lettera a, del D.Lgs. 50 del software per la gestione del catasto consortile dall’anno 2017, 
in funzione anche dell’unificazione dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino, 
alla società CAPACITAS s.r.l. di San Donà di Piave (VE) per l’importo di € 37.000,00, 
oltre IVA; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI prendere atto delle valutazioni del Responsabile del procedimento di cui alla relazione 
del 11.10.2017, agli atti dell’Ente; 
 
 DI  procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50, del 
software per la gestione del catasto consortile dall’anno 2017 della società CAPACITAS 
s.r.l. di San Donà di Piave (VE) per l’importo di € 37.000,00, oltre IVA; 
 
 LA spesa complessiva di € 45.140,00, IVA compresa, 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 € 
30.093,33 al  cap. B0303 a valere sull’impegno di spesa già disposto con la deliberazione 
n. 176/C dell’11.09.2017; 
 
LA quota di spesa che sarà erogata da questo Consorzio ma a carico del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino di € 15.046,67 sarà imputata al capitolo E0108 delle partite di giro 
a valere sull’impegno di spesa già disposto con la deliberazione n. 176/C dell’11.09.2017; 
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DI ridurre gli impegni di spesa della deliberazione n. 176/C dell’11.09.2017 agli importi 
sopra indicati; 
 
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 16 Ottobre 2017 
 
 
      F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
 
        F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


