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DELIBERAZIONE N. 398/C 
       

OGGETTO: contribuenza consortile non riscossa – affidamento servizio di 
analisi del credito – affidamento incarico. 

 
 

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: 
 

- con deliberazione n. 345/C del 13/04/2018 è stato stabilito di verificare lo stato 
di attività dei contribuenti debitori e la valutazione dell’azionabilità legale 
mediante l’affidamento di indagini a soggetti esterni all’uopo abilitati ed è stato 
nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Zoccherato ai 
sensi dell’art. 32, comma 2°, del D.Lvo 50 del 2016; 
 

- tramite PEC n. prot. 5201, 5202 e 5205 del 26/04/2018, sono state richieste 
offerte per i servizi in questione rispettivamente alle Società Cerved Credit 
Collection S.p.A. di San Donato Milanese, Infostudio S.r.L. di Roma e 
Investigazioni Italia di Torino, abilitate a svolgere le indicate attività; 
 

- sono pervenute entro il termine stabilito le seguenti offerte: 
1. Investigazioni Italia - Dossier Total Legal Resolution: € 500, 00 cad.; 
2. Cerved - € 140,00 per posizione gestita; 
3. Infostudio Srl - € 60,00 dossier completo; 
 

- l’importo presunto dell’affidamento sopracitato è stato stimato in € 10.000,00, 
IVA esclusa, per una prima indagine di un numero limitato di posizioni rispetto 
al totale determinato di circa 250 contribuenti; 
 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro possa avvenire anche tramite affidamento diretto; 
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VALUTATE le offerte suddette e ritenuta più congrua e corrispondente alle esigenze 
dell’Ente la proposta della Soc. Infostudio Srl;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
         DI affidare i servizi relativi alla ricognizione di indagini preliminari su debitori e 
la valutazione dell’azionabilità legale alla Soc. Infostudio S.r.L. di Roma; 
 

DI autorizzare il responsabile del procedimento a predisporre il contratto con la 
società Infostudio Srl di Roma ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.L.gs. 50 del 2016 
che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, potrà consistere in uno scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, autorizzando il Direttore Generale ing. 
Corbo alla sottoscrizione della corrispondenza in questione; 
 

DI impegnare l’importo di € 10.000,00, oltre IVA, al Cap. A0305 del Bilancio di 
previsione esercizio 2018, 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. 

 
Latina, 12/06/2018 
 
             

       F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                            (Avv. Luigi GIULIANO)    
  
      F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
              
 


