
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  945/C 
 
 

Oggetto:  Servizio di segnalazione degli illeciti p.a. "whistleblowing" per il 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino  - Determina a contrarre e affidamento diretto CIG: 
ZF32CD1DCB. 

 
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: 
 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il “Consorzio 
di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con rispettive 
deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di collaborazione per 
disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto ai sensi dell'art. 15 della 
Legge n. 241/90; 
 
− l’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge 
anticorruzione) ha inserito al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis rubricato “Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti” con il quale è stata introdotta nel nostro 
ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei 
paesi anglosassoni come whistleblowing;  
 
− l’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le “Linee guida in 
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)” ed ha 
prescritto le modalità di attuazione della norma, anche in termini di automazione della 
procedura, evidenziando e consigliando in particolare l’uso della crittografia per garantire la 
riservatezza dell’identità dei segnalanti e del contenuto della segnalazione e della relativa 
documentazione; 
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− la Legge 179 del 30/11/2017 ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, rafforzando la 
tutela per i dipendenti pubblici e privati che segnalino illeciti e/o reati ai soggetti preposti, 
proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, da 
parte di colleghi o superiori; la stessa Legge ha stabilito che l’identità del segnalante non può 
essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti 
nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione; 
gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli;  
 
- successivamente in data 30 ottobre 2018, l’ANAC ha approvato il “Regolamento 
sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di 
cui all’art. 54-bis del decreto legislativo nr. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”; 
 
- al fine di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.31del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 
 
- per avere un sistema di segnalazione conforme a quanto previsto dall’ANAC e dalla 
normativa vigente è indispensabile dotarsi di una piattaforma software dedicata, la cui 
gestione deve essere demandata ad un soggetto terzo che garantisca specifiche caratteristiche 
tecniche e funzionali finalizzate ad ottenere il massimo livello di riservatezza per il 
segnalante; 
 
- trattandosi di un affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO  : 
 
- il Software per il Whistleblowing progettato e sviluppato dalla ditta DigitalPA Srl con sede 
in Cagliari alla Via San Tommaso D’Aquino 18/A, già fornitore di altri servizi del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, per la gestione delle segnalazioni di 
condotte illecite conforme alle Linee Guida emanate da ANAC e alla normativa vigente. 
 
CHE il software fornito dalla ditta DigitalPA Srl in modalità S.a.a.S. (Software as a Service) 
in modalità S.a.a.S., ospitato all’interno della infrastruttura dello stesso fornitore a cui l’Ente 
accede mediante Internet, comporta innumerevoli vantaggi tra cui l’eliminazione dei costi di 
infrastruttura in loco per ospitare l’applicativo e di gestione della stessa, trasferimento (in 
parte) del rischio di esercizio sul fornitore, completo supporto per le esigenze di mobilità 
aziendale, ecc. 
 
VISTA l’offerta tecnico-economica presentata dalla ditta DigitalPA Srl in data 21/04/2020 
Prot. n. D3644/2020, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, per una 
piattaforma multi-ente che prevede un costo per un affidamento biennale di € 1.600,00, oltre 
IVA; 
 
PRESO ATTO che il secondo periodo dell’art. 32 (comma 2), del d.lgs. 50/2016, in caso 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), prevede che la stazione appaltante possa 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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RITENUTO  di affidare direttamente la fornitura del servizio in oggetto alla ditta 
“DigitalPA S.r.l.” con sede in via S. Tommaso D’Aquino, 18/a - Cagliari, P.IVA 
03553050927 per le motivazioni sopra indicate; 
 
DATO ATTO che: 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_20440172 del 18/02/2020 con 
scadenza 17/06/2020; 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto 
corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: 
ZF32CD1DCB; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il preventivo di 
spesa della ditta DigitalPA Srl, con sede in Cagliari alla Via San Tommaso D’Aquino 18/A 
P.I 03553050927, per il servizio rientrante nella soluzione applicativa multi-ente “Software 
di gestione Whistleblowing - Segnalazione Illeciti P.A.” in modalità SaaS (Software as a 
Service), per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino per l’importo 
biennale di € 1.600,00, oltre iva; 
 
DI designare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile del 
Procedimento per l'affidamento del servizio in questione il Capo Ufficio Gare e Contratti 
rag. Roberta Raponi; 
 
DI  affidare il servizio offerto dalla soluzione applicativa multi-ente “Software di gestione 
Whistleblowing - Segnalazione Illeciti P.A attraverso la piattaforma telematica, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta DigitalPA Srl, con 
sede in Cagliari alla Via San Tommaso D’Aquino 18/A P.I 03553050927 per un 
corrispettivo così ripartito: 
- per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  € 1.000,00, oltre IVA (22%);  
- per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino € 600,00 oltre IVA (22%); 
 
DI impegnare l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre IVA, per un totale di € 1.220,00 al 
cap. B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2020 e pluriennale per gli anni 2021 e 2022, 
che ne presentano capienza: 
per l’anno 2020, l’importo di euro 406,67;  
per l’anno 2021, l’importo di euro 610,00;  
per l’anno 2022, l’importo di euro 203,33;  
 
DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per gli adempimenti di competenza e il relativo impegno di spesa; 
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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 
 
 


