
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

  DELIBERAZIONE N.  696/C 
       

 OGGETTO:   software paghe e presenze per la gestione della contabilità del 
personale – servizio hosting,  servizio ASP personale e presenze 
web, servizio ASP  paghe  anni 2019-2020 -  delibera a contrarre  –  
nomina responsabile del procedimento – CIG Z722878348. 

 
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: 

 
- il Consorzio ha disposto, con deliberazione n. 582/CE del 14.11.2013, di 

dotarsi dall’anno 2014, previa indagine di mercato, del software della Società INAZ per 
la gestione della contabilità del personale (paghe); 

 
- con la delibera n. 582 per l’utilizzo del servizio hosting (salvataggio dei dati su 

server esterno detenuto dalla citata società), per l’assistenza, l’aggiornamento alla 
normativa in materia di lavoro e la manutenzione del gestionale è stata impegnata la 
spesa per l' anno 2014 di € 3.192,00, oltre IVA ( n. 140 cedolini mensili);  

 
-  con successiva deliberazione n. 136/C del 19.06.2017, il Consorzio ha stabilito 

di procedere alla rilevazione delle presenze del personale presso le sedi principali 
dell’Ente (Latina, Acque Medie, Pontemaggiore) avvalendosi dello stesso sistema 
gestionale per l’automatica rilevazione delle presenze,  la richiesta informatizzata di 
ferie, permessi ed altri giustificativi di assenze, l’autorizzazione delle prestazioni in 
straordinario da parte del personale ed il trasferimento dei dati di presenza per 
l’elaborazione delle paghe;  

 
- la spesa per il servizio di assistenza, aggiornamento normativo e manutenzione 

del gestionale, come da nota del 15.06.2016 della soc. INAZ, è stata di € 2.860,00, oltre 
IVA, per il periodo giugno 2016 – dicembre 2017;  
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-  con successiva deliberazione n. 208/C del 20.10.2017, a seguito dell’avvio del 
processo di riordino dei Consorzi di Bonifica (Legge Regionale n. 12 del 2016), si è 
proceduto a uniformare i sistemi di rilevazione delle presenze e di gestione delle paghe 
del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica del Sud 
Pontino, estendendo a quest’ultimo il software INAZ già in uso presso il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino;  

 
-  con la richiamata deliberazione n. 208/C è stato inoltre nominato responsabile 

del procedimento il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
-  per l’utilizzo nel 2019 dei citati gestionali (paghe, presenze e portale dei 

dipendenti), il Consorzio deve avvalersi dei servizi di hosting, di assistenza, 
aggiornamento normativo e manutenzione; per tali servizi INAZ s.r.l., con nota del 
03/06/2019,  ha proposto la durata di mesi 24 (2 anni) dei contratti, con decorrenza da 
gennaio 2019, richiedendo per i servizi offerti un pagamento in anticipo da conteggiare 
sulle posizioni che si prevede di gestire annualmente ed il pagamento a saldo da 
determinarsi tenendo conto delle posizioni che risulteranno effettivamente gestite; La 
spesa è ripartita come da prospetto che segue: 

 
Software presente 
e portale del 
dipendente - 
acconto 2019 

importo 
unitario 

presenze 
posizioni 
gestite al 

mese  mesi 

presenze 
posizioni 
gestite 
all'anno  

canone anno 
2019 - 

anticipo 

ASP presenze  0,707 153 12 1836 1.298,05 
ASP personale 
(portale del 
dipendente) 0,404 153 12 1836 741,74 

Totale         2.039,80 

 

Software paghe e 
hosting – acconto 
2019  

Importo 
unitario  

buste paga  
gestite al 

mese  mesi 

presenze 
posizioni 
gestite 
all'anno  

canone anno 
2019 in 
anticipo 

ASP Enti net 
economico 0,864 177  12 2124 1.835,14 

Hosting service 0,763 177  12 2124 1.620,61 

Asp analytycs 
Paghe 0,305 177 12 2124 647,82 

Totale       4.103,57  

 
- INAZ, per consentire l’utilizzo dei gestionali anche al Consorzio di Bonifica 

Sud Pontino, ha richiesto un canone di € 80,00/anno, oltre IVA, per  una utenza 
aggiuntiva del servizio hosting, come da offerta del 12.03.2019;   

 
-  la spesa prevista quale anticipo per i servizi da utilizzare nei 2 anni 2019 - 

2020 ammonta a € 12.446,73;  quella prevedibile a saldo, per gli anni 2019 e 2020, 
ammonterebbe a € 1.495,00; pertanto complessivamente la spesa per i servizi in questione 
ammonta a € 13.941,73, oltre IVA, per un totale di € 17.009,02;   

 
- essendo tale importo inferiore ad € 40.000,00, si può procedere all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016;  
 

- si deve estendere la nomina del “Responsabile del Procedimento” anche per i 
servizi sopra descritti offerti da INAZ; 
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             IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

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

DI  nominare il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato 
“Responsabile del Procedimento” per l’affidamento dei servizi sopra descritti offerti da 
INAZ per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50 del 2016; 
 

DI  procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lettera a, del D.Lgs. 
50 del 2016 dei servizi di hosting, assistenza, aggiornamento normativo e  
manutenzione dei gestionali paghe, presenze e portale del dipendente alla società INAZ 
s.r.l. di Roma, già fornitrice degli stessi gestionali,  alle condizioni descritte nei contratti 
trasmessi il 03.06.2019 e  nella nota del 12.03.2019; 
 

LA spesa complessiva di € 13.941,73, oltre IVA, per un totale di € 17.009,02 grava 
come segue sui bilanci di previsione esercizi 2019 e 2020, che ne presentano capienza: 

 

anno  
Agro 

Pontino 
Sud 

Pontino  
2019 5.620,89 cap. B0403 2.883,62 cap. E0108 
2020 5.620,89 cap. B0403 2.883,62 cap. E0108 

11.241,78 5.767,24 
 
DI  autorizzare l’Ufficio consortile competente a impegnare la spesa che risulterà dai 
conteggi a saldo dei servizi resi negli anni 2019 e 2020 nei limiti della spesa per ciascun 
anno ancorché la ripartizione tra i due Consorzi risultasse diversa da quella prevista come 
sopra indicata; 
 

DI  autorizzare il Responsabile del procedimento a tutti gli adempimenti necessari in 
esecuzione della presente delibera nei rapporti con la soc. INAZ s.r.l.; 
 
DI  dare comunicazione al Consorzio Sud Pontino della presente deliberazione per i 
relativi adempimenti; 

 
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 04.06.2019 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

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


