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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 659/C 
       

 OGGETTO     Capacitas s.r.l. – affidamento dei servizi di utilizzo e di assistenza 
nell’esercizio 2019 dell’applicativo “inMessaggi” per la gestione 
della messaggistica con i contribuenti del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino – 
CIG Z2B225DFAF. 

 
 
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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO:  
 

che, a seguito dell’avvio con Legge Regionale n. 12 del 2016 del processo di 
riordino dei Consorzi di Bonifica, si è reso 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 e, pertanto, con deliberazione n. 198/C del 16/10/2017 il 
Consorzio ha stabilito di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera a, del D.Lgs.50, alla soc. CAPACITAS s.r.l. di San Dona di Piave 
(VE) dei citati servizi tra cui l’unificazione delle banche dati con la procedura Unitas al 
costo di € 37.000,00, oltre IVA, in base alla valutazione del responsabile unico del 
procedimento Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
che con delibera 556/C del 21/12/2018 il Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino ed il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino hanno provveduto a rinnovare 
l’affidamento dei servizi per l’esercizio 2019 sopra indicati alla soc. CAPACITAS s.r.l. 
di San Donà di Piave al costo di € 36.000,00 oltre IVA; 

 
che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica del 

Sud Pontino, non sono in possesso di un sistema di messaggistica integrato con le basi 
dati catastali ed irrigue, con cui inviare ai contribuenti notizie riguardanti l’attività 
dell’Ente; 
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che al fine di migliorare il rapporto con la contribuenza e fornire informazioni su 

inizio e fine lavori sulla rete scolante o irrigua, scadenza delle rate degli avvisi di 
pagamento, inizio delle procedure elettorali, segnalazione di  criticità di carattere 
idraulico ecc., è utile acquisire un software perfettamente integrato con la base dati 
catastale ed irrigua esistente, che consenta di tenere informata l’utenza. 

 
che in data 16/04/2019, prot. 5044/2019, è pervenuta al Consorzio l’offerta della 

soc. CAPACITAS per la fornitura dell’applicativo “inMESSAGGI”, per l’anno 2019 
per l’importo complessivo di € 4.500,00, oltre IVA, così dettagliata:  

- Costo di € 3.000,00 per attivazione e personalizzazione del software (costo 
una tantum) 

- Costo di € 1.500,00 per canone annuo. 
 

che l’applicativo inMESSAGGI è una piattaforma informatica per l’invio di 
messaggi alla contribuenza consortile perfettamente integrata alla suite UNITAS (già in 
uso presso l’Ente). Tale software permette l’invio di messaggi tramite tre differenti 
canali di seguito descritti: 

- invio messaggi tramite App Android “MEMO” scaricabile gratuitamente 
tramite qualsiasi sistema on line per smartphone android; 

- invio di messaggi sms a tutti coloro che non dispongono di tecnologia 
smartphone; 

- invio di messaggi di posta elettronica. 
L’applicativo inMESSAGGI comprende inoltre la possibilità di creare sottoinsiemi di 
contribuenti per l’invio di specifici messaggi e una pagina web dedicata all’utenza che 
consente di comunicare all’Ente il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di 
posta elettronica; 

 
che si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 anche per il servizio in questione; 
 
che, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per 

l’appalto di servizi in questione di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere 
all’affidamento diretto; 

 
che i servizi descritti costituiscono una implementazione del software in oggetto 

utilizzato dall’Ente fornito dalla soc. Capacitas, unica proprietaria dei relativi copyright; 
 
che la società CAPACITAS s.r.l. è in regola con gli adempimenti previdenziali, 

come da relativo DURC; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 

2, lettera a, del d.lgs. 50 dei servizi di utilizzo e assistenza della procedura UNITAS alla 
società CAPACITAS s.r.l. alle condizioni economiche offerte con nota del 16/04/2019, 
di stabilire che il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del d.lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere e clausole essenziali riportate nella nota 
richiamata; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  nominare quale  responsabile del procedimento dei servizi di gestione catastale anno 
2019 il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 50, 
dell’acquisto dell’applicativo inMESSAGGI dalla società CAPACITAS s.r.l. di San 
Donà di Piave (VE) per l’importo di € 4.500,00, oltre IVA, come da  condizioni 
economiche offerte con nota del 16/04/2019;  

 
LA  spesa complessiva di € 5.490,00, IVA compresa, sarà corrisposta dal Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e sarà ripartita come segue: 2/3 a carico del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e 1/3 a carico del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino; 

 
LA  spesa di cui al punto precedente graverà per la quota a carico dell’Ente di € 3.660,00 
al cap. B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza; 

 
LA  quota di spesa che sarà erogata da questo Consorzio ma a carico del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino di € 1.830,00 sarà imputata al capitolo E0108 delle partite di giro 
del Bilancio di previsione esercizio 2019, 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 17.04.2019 
 
             IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

    F.to Sonia RICCI 
 

  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                  F.to Ing. Natalino CORBO 
 


