
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  942/C 
 
 

Oggetto:  affidamento del servizio modulo “INAZ iTerm” – CIG  Z2C2CC2315. 

 
 

 
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’Accordo Sindacale Aziendale del 17-05-2010 avente ad oggetto “Regolamento sui 
rimborsi chilometrici al personale dipendente”, recepito dal Consorzio con deliberazione n. 
1253 del 21.05.2010, prevede all’art. 9 che, nelle more della dotazione di ogni singolo 
mezzo meccanico di appositi dispositivi elettronici, per i dipendenti che iniziano il servizio 
direttamente sul mezzo meccanico, l’attestazione della presenza possa avvenire mediante 
rapporti giornalieri cartacei autorizzati dai rispettivi Capi Settore; 

 
- si rende necessario completare la rilevazione informatizzata delle presenze del 

personale consentendo anche ai dipendenti che utilizzano i mezzi meccanici di registrare le 
presenze direttamente sugli stessi mezzi; 

 
 l’art. 23, comma 2°,  del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151 prevede che gli strumenti 

utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione 
degli accessi e delle presenze sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui al 1° 
comma dello stesso articolo stabilita per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori per i quali è 
necessario un preventivo  accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria 
o dalle rappresentanze sindacali aziendali o in alternativa l’autorizzazione della Direzione 
Territoriale del Lavoro;   
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- l’art 23, comma 3° del richiamato decreto, prevede che  le informazioni raccolte ai 

sensi del comma 2 sopra richiamato sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso 
degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli  nel rispetto di quanto disposto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal GDPR 679/2016; 

 
-  la soc. INAZ di Milano, fornitrice  del programma di rilevazione delle presenze 

attualmente utilizzato dall’Ente, ha proposto la fornitura di un software denominato modulo 
INAZ iTerm che permette l’acquisizione delle timbrature del personale che utilizza mezzi 
meccanici attraverso lettori di badge installati sui medesimi mezzi; 

 
- per la fornitura sopracitata, acquisita al prot. 340 del 14-01-2020, la soc. INAZ ha 

offerto (per un minimo di 100 dipendenti ) il costo di € 0,54/ mese ed un importo per le 
attività di configurazione e messa in servizio di tutto il sistema pari ad € 500,00/giorno 
(giornate previste n. 5); 

 
- la spesa presunta per l’utilizzo del  sistema offerto ammonta ad €  648,00 ad anno,  

oltre a € 2.500,00 per le attività di start up (installazione e configurazione) per una spesa 
complessiva di € 3.148,00, oltre IVA;   

 
- 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; 
 

-  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; 

 
- la società INAZ di Milano è in regola con gli adempimenti contributivi come da 

relativo DURC; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 

lettera a, del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto del servizio denominato modulo INAZ ITerm 
alle condizioni economiche offerte con la nota prot. 340 del 14-01-2020; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  nominare  responsabile del procedimento, ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 

2016, del servizio ITERM di INAZ  il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 

 
DI  informare i dipendenti delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei 

controlli nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii. e dal GDPR 679/2016; 

 
DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 

50/2016, tramite la piattaforma digitale dell’Ente, del servizio in oggetto alla società INAZ 
per l’importo presunto di €  3.148,00, oltre IVA, come da condizioni economiche offerte con 
nota 340 del 14-01-2020;  
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LA  spesa complessiva di € 3.840,56, IVA compresa, graverà sul cap. 20403 del 

Bilancio di previsione esercizio 2020, 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,  28 Aprile 2020 
 
                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                 Sonia RICCI 
                                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                Ing. Natalino CORBO 
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 


