
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1045/C 
  
 

OGGETTO:  riscossione in proprio nella fase volontaria della contribuenza 
irrigua anno 2020 - affidamento del servizio di stampa, affrancatura 
e spedizione degli avvisi di pagamento per l’incasso tramite circuito 
Pago PA della contribuenza di bonifica 2020 – determina a 
contrarre CIG.  Z082F3459D. 

 
 

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:  
 

- per ridurre i costi di riscossione ed ottimizzare i servizi a favore dei contribuenti, 
il Consorzio, previa un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione dei migliori 
standard tecnologici disponibili rispondenti alle esigenze della riscossione volontaria in 
proprio dei contributi consortili (relazione del 26.06.2019), con delibera 762/C del 
12/09/2019 ha stabilito di procedere dall’anno 2019 alla riscossione in proprio dei 
contributi consortili in fase volontaria aderendo al circuito PagoPA e di conferire alla 
Direttore Area Amm.va dott.ssa Zoccherato Cristina l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento dei servizi necessari all’indicata riscossione;  

 
- anche nell’anno 2020 si rende necessario affidare l’attività di stampa e 

imbustamento di circa 55.000 avvisi di pagamento per l’emissione del ruolo di bonifica; 
 
CONSIDERATO CHE:  
 

- la spesa stimata è inferiore a € 40.000,00, pertanto, ai sensi dell’art 36, comma 
2° lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si può procedere all’affidamento anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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- il Consorzio ha, comunque, proceduto ad acquisire n. 3 preventivi ad altrettante 

ditte e l’offerta più bassa è risultata quella della Società Imbalplast s.r.l., acquisita al prot. 
11143/2020, che ha proposto per l’indicato servizio il costo di € 0,045 ad avviso per la 
stampa del primo foglio + l’imbustamento e € 0,016 per ciascun foglio aggiuntivo per una 
spesa presunta complessiva di € 5.000,00, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:  

  
- il Consorzio deve procedere all’affidamento nell’anno 2020 del servizio di 

recapito degli avvisi di pagamento avvalendosi del servizio postale fornito dalla soc. 
Poste Italiane, unico servizio universale in grado di raggiungere tutto il territorio 
nazionale;  

 
- la società Imbalplast s.r.l. ha proposto di svolgere il servizio indicato avvalendosi 

dell’autorizzazione alla spedizione di posta massiva concessa da Poste Italiane alle   
seguenti condizioni standard a livello nazionale per le spedizioni di buste aventi peso 
inferiore a 20 grammi (tre fogli A4 con busta): 

- € 0,28 ad avviso per recapito in area metropolitana; 
- € 0,43 ad avviso per recapito in capoluoghi di provincia; 
- € 0,53 per recapito in aree extraurbane; 
 
- pertanto la spesa presunta per l’affrancatura e spedizione degli avvisi di 

pagamento del ruolo di bonifica anno 2020 è di circa € 29.000,00, IVA esclusa; 
 

- si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2° 
lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dell’appalto dei servizi di stampa e 
imbustamento e di affrancatura e spedizione di circa 55.000 avvisi di pagamento essendo 
la spesa stimata di importo inferiore a € 40.000,00; 

 
- si deve procedere per l’affidamento in questione alla nomina del responsabile 

unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016; 
 
- la società Imbalplast s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da DURC 

acquisito agli atti; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 

lettera a del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dei servizi di stampa e imbustamento e di 
affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento alle condizioni economiche offerte 
dalla società Imbalplast s.r.l. sopra descritte; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  nominare il responsabile del procedimento dei servizi di stampa e  
imbustamento e di affrancatura e spedizione di n. 55.000 avvisi di pagamento per la 
contribuenza di bonifica anno 2020 il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina 
Zoccherato; 

 
DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 lettera a, del D.lgs. 50 

del 2016, dei servizi in questione alla società Imbalplast s.r.l. alle condizioni economiche 
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descritte in premessa attraverso la piattaforma digitale dell’ANBI Lazio in dotazione 
all’Ente;  

 
DI impegnare a favore della soc. Imbalplast s.r.l. la spesa presunta di € 5.000,00, 

oltre IVA, per un totale di € 6.100,00 per la stampa e l’imbustamento e di € 29.000,00,  
IVA esclusa, per l’affrancatura e la spedizione di circa 55.000 avvisi al cap. B0402 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,  12.11.2020  
  

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 

 
 


