
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1047/C 
  
 

OGGETTO: servizio di hosting per la piattaforma dell’archivio storico del sito 
consortile – integrazione impegno di spesa delibera 876 del 2020 - 
rinnovo per il triennio 2021-2023 – determina a contrarre – CIG 
Z7B2F3AE25 

 
 
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: 
 
- con deliberazione n. 505/C del 6.11.2018, il Consorzio ha stabilito di procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 50 del 
2016, previa indagine di mercato, alla soc. Tecnostudi Ambiente di Roma delle attività di 
pubblicazione on line sul sito web istituzionale delle descrizioni archivistiche prodotte 
(fondi documentali, grafici e fotografici) nell’ambito del progetto “Censimento e 
inventariazione dell’archivio storico del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino”; 

 
- a seguito dell’incarico ricevuto, la Tecnostudi Ambiente ha realizzato uno strumento di 
ricerca (web app) dell’archivio storico consortile che riconduce agli inventari predisposti 
dall’Ente (inventario integrato dell’archivio storico del Consorzio della Bonificazione 
Pontina depositato all’Archivio di Stato di Latina e della documentazione conservata dal 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino a Mazzocchio, della raccolta fotografica dei 
lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, degli elaborati grafici); 
 
- con successiva delibera n. 876/C del 9.01.2020, il Consorzio ha affidato alla società 
Tecnostudi Ambiente Srl il servizio di hosting per la piattaforma dell’archivio storico sul 
sito consortile per l’anno 2020 per l’importo di € 2.500,00, oltre IVA; 
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CONSIDERATO CHE: 
 

- come relazionato dall’Ufficio Comunicazione, si deve provvedere, per gli anni 
successivi al 2020, a mantenere i servizi di hosting e di assistenza per la gestione 
dell’archivio storico consortile con i relativi aggiornamenti al fine di evitare la chiusura 
del servizio con eliminazione dei dati e della VPS (Virtual Private Server); 

 
- 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; 
 
- si può procedere, altresì, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera a, 
del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dei servizi sopra indicati in quanto la spesa stimata di 
importo inferiore a € 40.000,00; 
 
- con nota del 09.11.2020 (al prot. consortile n. 12083 del 10.11.2020), la soc. Tecnostudi 
Ambiente ha presentato il preventivo per il rinnovo del servizio di hosting e di assistenza 
alla gestione dell’archivio storico consortile per il triennio 2021-2023 dell’importo 
complessivo di € 7.500,00, oltre IVA, da pagare in via anticipata ogni anno; 
 
- è altresì necessario integrare l’impegno di spesa di cui alla delibera 876 del 2020 per il 
periodo dal 06 novembre fino al 31 dicembre 2020 non previsto nel precedente 
affidamento e quantificato in € 376,70, oltre IVA, per un totale di € 459,58;  
 
- a seguito di trattativa con l’indicata società, l’importo complessivo del servizio per gli 
indicati tre anni è stato ridotto a € 6.750,00, oltre IVA, per un totale di € 8.235,00 ed il 
pagamento è stato convenuto per ciascun anno in 2 rate semestrali da erogare in via 
anticipata a gennaio e a luglio, previa emissione della relativa fattura; 
 
- la citata società risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC 
regolare acquisito agli atti dell’Ente; 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica consortile, del servizio 
di hosting e di assistenza per i servizi di gestione del sistema dell’archivio storico del 
Consorzio per il triennio 2021-2023 come da preventivo della Tecnostudi Ambiente S.r.l. 
del 09.11.2020 con il pagamento dell’importo complessivo di € 6.750,00, oltre IVA, per il 
triennio 2021-2023; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  integrare l’impegno di spesa di cui alla delibera 876 del 2020 per il periodo dal 06 
novembre fino al 31 dicembre 2020 non previsto nel precedente affidamento e 
quantificato in € 376,70, oltre IVA, per un totale di € 459,58;  
 
LA  spesa di € 459,58 grava sul capitolo B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2020, 
che ne presenta capienza; 
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DI  confermare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 
2016, dell’affidamento del servizio di hosting e di assistenza anni 2021-2023 all’archivio 
storico del Consorzio il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato;  
 
DI  procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica consortile, del servizio di hosting 
e di assistenza all’archivio storico del Consorzio per il triennio 2021-2023 come da 
preventivo della Tecnostudi Ambiente S.r.l. del 09.11.2020 che ha offerto l’importo 
complessivo di € 6.750,00, oltre IVA, per un totale di € 8.235,00; 
 
LA  spesa annua di € 2.745,00, IVA compresa, per l’anno 2021 grava sul capitolo B0403 
del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza;  

 
LA  spesa annuale di € 2.745,00, IVA compresa, per gli anni 2022 e 2023 grava sul 
capitolo B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presentano 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 

 
 

 


