
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  691/C 
       

 OGGETTO:  fornitura linea di connessione dati tra le sedi consortili – 
affidamento anni 2019 e 2020 – CIG  ZC9288C6C1. 

 
 
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: 

 
- l'Ente, negli ultimi cinque anni, si è dotato di nuovi software gestionali ( nuovo GIS, 

protocollo informatico, gestionale del catasto, gestionale della contabilità, gestionale 
delle paghe e quello delle presenze, servizio di posta elettronica interna,) che 
comportano un costante aggiornamento dell’hardware sulle nuove piattaforme 
informatiche dei gestionali acquisiti e quindi una veloce connessione dati; 

- con contratto sottoscritto in data 15.01.2015, il Consorzio ha affidato alla soc. 
Panservice S.A.S. di Cuseo Fabrizio & C. con sede in Latina – Viale Pierluigi Nervi - 
P.IVA n. 01526080591– la fornitura del collegamento in fibra (ULTRAdsl 30 Mbps) 
delle sedi di Latina in C.so Matteotti n. 101 e 171 (sede legale e cantiere delle Acque 
Medie) a seguito indagine di mercato dalla quale è emerso che la citata ditta offriva la 
connessione in fibra a condizioni tecniche ed economiche migliori rispetto a quelle del 
tradizionale gestore di telefonia; 

 
- con deliberazione n. 1137/CE del 25/05/2016, il Responsabile del Procedimento Ing. 

Luca Gabriele è stato autorizzato ad acquisire un preventivo di spesa da parte della 
citata società per la fornitura di una nuova linea dati WI-MAX per la sede di 
Pontemaggiore e l'impianto irriguo di Campo Dioso e di una connessione di rete del 
tipo VPN (virtual private network) che colleghi tra loro tutte le sedi dell'Ente; 

 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 691/C 2

 
- successivamente, con deliberazione n. 1206/CE del 27.02.2016, l’Ente ha stabilito di 

affidare la fornitura sopra indicata alla citata società alle condizioni offerte con il 
preventivo del 25.07.2016 e di impegnare la relativa spesa; 

 
- i servizi resi dalla società Panservice dal 2015 sono tecnicamente qualificati e 

soddisfacenti, come da relazione acquisita dal responsabile dell’ufficio sistemi 
informativi Domenico D’Antonio; 

 
- per gli anni 2019 e 2020, l’Ente intende continuare ad avvalersi del servizio di 

connessione internet tra le sedi del Consorzio affidato alla citata soc. Panservice S.A.S. 
di Cuseo Fabrizio & C. con sede in Latina – Viale Pierluigi Nervi;  

 
- ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii., per 

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

 
VERIFICATO inoltre, che la società Panservice S.A.S. di Cuseo Fabrizio & C. con 
sede in Latina – Viale Pierluigi Nervi - P.IVA n. 01526080591 risulta regolare (DURC) 
con i versamenti ad INPS e INAIL;  
 
             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, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 50,  del 
servizio in questione alla società Panservice s.a.s di Latina con la società Panservice per 
gli anni 2019 e 2020; 

 
DI  confermare l’Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica, “Responsabile del 
Procedimento” per l’affidamento del servizio in oggetto per gli anni 2019 e 2020, già 
nominato con la richiamata deliberazione n. 1137/CE del 2016 ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50 del 2016;  
 
DI  impegnare la spesa annua del servizio di € 5.004,00, oltre  IVA, per un totale di € 
6.104,88 al cap. A0301 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne presenta 
capienza e per l’anno 2020 lo stesso importo sul corrispondente capitolo A0301 del 
Bilancio di previsione esercizio 2020; 
 
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 23.05.2019 
 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

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


