
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 505/C 
       
 

OGGETTO:   progetto scientifico per il bando degli “Interventi per la conoscenza, il 
recupero e la valorizzazione delle Città di fondazione” L.R. 27/2001 
annualità 2017 – Censimento ed inventariazione dell’archivio storico 
dell’Ente - affidamento per la pubblicazione on-line nel sito web 
istituzionale delle descrizioni archivistiche prodotte (fondi 
documentali, grafici e fotografici) – determina a contrarre. 

 
 
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 delibera n 110/C del 26.05.2017, ha aderito al bando 
della Regione Lazio “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione 
delle Città di fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017, con un progetto scientifico 
dal titolo “Censimento e inventariazione dell’archivio storico del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino”; 

 
che con nota del 22/12/2017, al prot. consortile n. 13183, la Regione Lazio ha 

comunicato l’approvazione del suddetto progetto con un finanziamento di € 24.420, 
pari all’80% del costo complessivo di € 30.525,00;  

 
che, con nota prot. 13192/2017, il Consorzio ha inviato alla Regione Lazio 

l’atto d’obbligo con cui si impegnava a realizzare tutte le attività previste nel progetto 
e a rispettare le condizioni previste nell’Avviso pubblico; 

 
che, con deliberazione n. 283/C del 23.01.2018, è stato nominato 

Responsabile del Procedimento il Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina 
Zoccherato per gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto de quo; 
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che con delibera n. 286/C del 09.02.2018 è stato affidato al Dott. Agostino Attanasio 
l’incarico di Direttore scientifico organizzativo del progetto “Censimento e 
inventariazione dell’archivio storico del Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino”, 
relativo alla L.R. 27/2001 annualità 2017 fino alla conclusione delle attività previste 
e non oltre il 30 novembre 2018; 
 
che con delibera n. 363/C del 7/05/2018 è stato affidato l’incarico di archivista alla 
dott.ssa Carlotta Bassoli; 
 
che con delibera n. 405/C del 12/06/2018 sono state acquistate due postazioni 
informatiche (rif. progetto: 4 D) previste nell’Allegato 4 del progetto “Scheda 
Bilancio Preventivo” per l’esecuzione di alcune delle attività indicate nel progetto di 
che trattasi;  
 
che con delibera n. 499/C del 25/10/2018 si è stabilito di procedere all’acquisto di n. 
500 pendrive personalizzate con capacità di memoria di 4GB con la ditta SHELVE di 
Milano mediante “Trattativa Diretta” tramite MEPA (rif. progetto: 3C Allegato 4);  
 

che il progetto prevede, per il censimento ed inventariazione dell’archivio storico 
dell’Ente, la pubblicazione on-line nel sito web istituzionale delle descrizioni 
archivistiche prodotte (fondi documentali, grafici e fotografici) e di una selezione dei 
relativi oggetti digitali (punto 3A - Allegato 4); 
 
che per la pubblicazione on-line sul sito web dell’Ente sono necessarie una serie di 
attività la cui spesa stimata è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, è possibile 
procedere all’acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
che, per procedere all’affidamento del servizio il Consorzio ha richiesto, con e-mail 
pec del 12.10.2018, il preventivo di spesa a quattro ditte: Bluarancio S.P.A di Roma, 
Capacitas Srl di Venezia, Regesta Srl di Roma e Tecnostudi Ambiente Srl di Roma 
fissando il termine della presentazione entro le ore 16,00 del 16.10.2018; 
 
che, entro il termine indicato, sono pervenuti i preventivi delle ditte Tecnostudi 
Ambiente Srl e Regesta Srl; 
 
che, delle due offerte pervenute, la più bassa risulta quella della ditta Regesta Srl che 
ha offerto il servizio per un prezzo a corpo di € 4.000,00 oltre IVA; 
 
che a seguito delle verifiche condotte dagli uffici la ditta Regesta Srl non è risultata 
in regola sotto il profilo della regolarità contributiva (DURC); 
 
che l’altra ditta Tecnostudi Ambiente Srl di Roma risulta in regola con la verifica 
della regolarità contributiva (DURC); 
 
che la suddetta ditta, contattata dagli uffici, con email pec del 5-11-2018 prot. n. 
11970 del 6-11-18 ha inviato un aggiornamento dell’offerta proponendo per le 
attività da svolgere un importo a corpo pari ad € 5.500,00 oltre IVA; 
 
che il prezzo complessivo di € 6.710,00 è superiore alla spesa prevista di € 2.600,00 
come da Allegato 4 punto 3A del progetto e pertanto il maggiore importo di spesa 
sarà a carico del Consorzio;  
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 505/C 3

 
 
RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento del servizio per la pubblicazione 
on-line nel sito web istituzionale delle descrizioni archivistiche prodotte alla ditta 
Tecnostudi Ambiente Srl che ha offerto il preventivo di € .5.500,00 oltre IVA;    
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI procedere all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, alla ditta Tecnostudi Ambiente Srl di Roma per la pubblicazione on-line nel 
sito web istituzionale delle descrizioni archivistiche prodotte (fondi documentali, 
grafici e fotografici) e di una selezione dei relativi oggetti digitali relativa al progetto 
in oggetto per l’importo di € 6.710,00 IVA compresa; 
 
LA spesa di € 6.710,00 grava come segue: 

- € 2.600,00 nell’ambito degli impegni di spesa assunti con la deliberazione n. 
110/C del 2017 per l’80% a carico della Regione Lazio quale residuo passivo 
anno 2017 al capitolo E0108 e per il 20% a carico del Consorzio quale 
residuo passivo anno 2017 al capitolo A0308; 

- € 4.110,00 sul Cap 10308 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, 06/11/2018 
 
                  F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                    (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
    F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 
          
 
 


