
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 877 /C 
  
OGGETTO: affidamento del servizio Geohosting e di assistenza per i servizi di gestione 

del sistema di manutenzione dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e 
del Sud Pontino. CIG Z3B2B79DDA. 

 
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: 
 
- la società Tecnostudi Ambiente s.r.l. ha realizzato per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e del Sud Pontino un sistema GIS in ambiente opensource costituito da tutti gli strati 
informativi che caratterizzano il comprensorio (reticolo idrografico, bacini idrografici, 
impianti idrovori e irrigui e manufatti idraulici ed altri), sviluppando la relativa banca dati 
(geodatabase) al fine di implementare il sistema informativo di gestione delle attività di 
manutenzione effettuate sul reticolo di bonifica, ospitando sui propri server i dati relativi alla 
manutenzione dei canali e le informazioni cartografiche di base; 
 

- tale sistema di gestione è attualmente in uso ai Settori di Manutenzione Rete 
Scolante Nord e Sud per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e al Settore 
Manutenzione del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino per la programmazione giornaliera 
delle attività e la redazione dei consuntivi delle attività manutentive eseguite sui corsi 
d’acqua; 
- secondo le nuove disposizioni normative in materia di gestione e trattamento dei dati 
digitali che prevedono una responsabilità più rigorosa in termini di sicurezza, la società 
Tecnostudi Ambiente s.r.l. ha proposto un miglioramento tecnologico con relativo Geo-
hosting che prevede lo sviluppo/porting di un WebGis, che sostituirebbe l’attuale interfaccia 
di gestione cartografica desktop, ovvero QGIS. Tale implementazione renderebbe l’attuale 
sistema di consultazione cartografica funzionante da qualsiasi piattaforma fisica, purché 
connessa ad internet, rendendo le operazioni di lettura ed estrazioni dati più agevoli (in 
particolare in campagna durante i sopralluoghi di verifica e accertamento); 
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CONSIDERATO: 

 
che, con nota prot. 13715 del 13.12.2019, la società Tecnostudi Ambiente ha presentato 
l’offerta di € 12.000,00 (dodicimilaeuro/00) + IVA per un periodo di 12 mesi di Geohosting 
e Assistenza proponendo uno sconto del 5% in caso di acquisto per 24 mesi e del 10% in 
caso di acquisto per 36 mesi; 

 
che, con nota del 13-12-2019, il Direttore dell’Area Tecnica ha proposto di accogliere 
l’offerta della società Tecnostudi Ambiente di miglioramento tecnologico del sistema GIS in 
dotazione per una gestione ottimale ed omogenea della piattaforma relativa alla 
manutenzione del reticolo consortile rispondente alle attuali esigenze dei due Consorzi, Agro 
Pontino e Sud Pontino;  

 
che, a seguito di trattativa, la società Tecnostudi Ambiente si è resa disponibile ad effettuare 
uno sconto del 10% sull’importo di € 12.000,00, anche per un periodo di 24 mesi; 
 
che, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’appalto di servizi 
in questione poiché di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere all’affidamento 
diretto; 
 
che si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 
31 del D. Lgs 50 del 2016 per il servizio in questione; 

 
che la società TECNOSTUDI Ambiente S.r.L. è in regola con gli adempimenti come da 
relativo DURC; 
 
RITENUTO  di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 
50/201, attraverso la piattaforma telematica consortile, alla società Tecnostudi Ambiente di 
Roma del miglioramento tecnologico del sistema GIS con il servizio di geohosting e di 
assistenza per i servizi di gestione del sistema di manutenzione dei Consorzi di Bonifica 
dell’Agro Pontino e del Sud Pontino per 24 mesi ( gennaio 2020- dicembre 2021) al costo 
annuale di € 12.000,00, oltre IVA, scontato del 10%; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 
2016, del miglioramento tecnologico del sistema GIS con il servizio di geohosting e di 
assistenza per i servizi di gestione del sistema di manutenzione in questione il Direttore 
dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso la piattaforma telematica consortile, alla società Tecnostudi Ambiente di Roma 
dei citati servizi per 24 mesi ( gennaio 2020 - dicembre 2021) al costo annuale di € 
12.000,00, contato del 10%, per un importo netto di € 10.800,00, oltre IVA, per un totale di 
€ 13.176,00 ad anno;  
 

LA spesa annua di € 13.176,00, IVA compresa, per l’anno 2020 grava  per € 8.784,00 (2/3 
dell’importo complessivo) a carico del Consorzio Agro Pontino al Cap. B0303  e  per € 
4.392,00 (1/3 dell’importo totale) a carico del Consorzio Sud Pontino al cap. E0108 del 
Bilancio esercizio 2020, che ne presenta capienza; 
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LA spesa annua di € 13.176,00, IVA compresa, per l’anno 2021 grava  per € 8.784,00 2/3 a 
carico del Consorzio Agro Pontino al Cap. B0303 e per € 4.392,00 a carico del Consorzio 
Sud Pontino al cap. E0108 del Bilancio; 
 
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,  09.01.2020    
 

                                 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                       F.to   Sonia RICCI     
 

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

 


