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DELIBERAZIONE N.  1015/C   
 
 
 OGGETTO: affidamento incarico di certificazione del bilancio del Consorzio – 

delibera a contrarre – nomina del Responsabile del Procedimento    
 
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” la Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE:  

 
- la certificazione di bilancio è l’attestazione della veridicità del bilancio di 
un’azienda, ditta individuale o società, o di un ente; 
 
- la certificazione è effettuata da un organismo esterno – società di revisione, persona 
fisica o revisore dei conti – che procede alle verifiche; 
 
- il processo di revisione ha come risultato finale la certificazione di bilancio; 

 
- la certificazione del bilancio del Consorzio è volontaria ed ha come obiettivi di 
offrire una certezza contabile e giuridica alle poste di bilancio più rilevanti tanto da 
poter affermare che lo stesso non è viziato da significativi errori materiali ed è una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico finanziaria del 
Consorzio e di definire le strategie da attuare nei prossimi anni in rapporto alle risorse 
finanziarie e umane attuali; 

 
- il suddetto adempimento viene effettuato per la prima volta nell’Ente e, in ragione 
della novità, della complessità della materia e della natura specialistica dell’attività, si 
ritiene opportuno affidare l’incarico ad una Società qualificata ed abilitata per lo 
svolgimento delle attività connesse; 

 
- l’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura è necessario 
nominare un Responsabile del Procedimento; 
 
CONSIDERATO CHE : 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1015/C 2
 
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dal Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” prevede che si può procedere con l’“affidamento diretto per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei 
limiti delle soglie di cui all’articolo 35”; 
 
- la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui 
all’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (affidamento diretto) 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
- il corrispettivo stimato per l’affidamento in oggetto ammonta ad € 36.000,00, oltre 
accessori di legge, e pertanto, ai sensi delle norme sopra richiamate, è possibile 
procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto;  
 
- è intenzione di questa Amministrazione interpellare comunque tre 
professionisti/società estrapolandoli dal proprio Albo dei fornitori, in possesso di idonei 
requisiti, al fine di negoziare un ribasso per l’affidamento del suddetto incarico tramite 
la piattaforma telematica;  
 

  TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico ad una Società/ professionista 
esterno per la “Certificazione del Bilancio” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del 
DLgs 50/2016, così come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 
16.07.2020; 
 
DI  nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore Generale Ing. 
Natalino CORBO; 
 
DI  interpellare comunque, tramite la piattaforma telematica, tre professionisti/Società, 
in possesso di idonei requisiti, estrapolandoli dal proprio Albo dei fornitori, al fine di 
negoziare un ribasso per l’affidamento del suddetto incarico;  
 
DI  rinviare a un successivo provvedimento l’affidamento del servizio in questione ed il 
relativo impegno di spesa; 
 
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,   01/09/2020 
        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 


