
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1107/C 
 

OGGETTO: Affidamento incarico di certificazione del bilancio del Consorzio – 

CIG Z892F0D291 - Affidamento dell’incarico. 
 
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; 

 

- 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; 
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- con deliberazione n. 1015/C del 01/09/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, il Direttore Generale Ing. Natalino Corbo è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento per l’affidamento dell’incarico di “Certificazione del bilancio del 

Consorzio – CIG Z892F0D291”; 

 

- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, è altresì stata avviata la 

procedura per l’affidamento dell’incarico ad una Società esterna ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dall’art. 1 comma 2 

lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, previa acquisizione di un ribasso su un 

corrispettivo stabilito dall’Ente, a n.3 Società in possesso di idonei requisiti, estrapolate 

dall’Albo fornitori presente sulla piattaforma telematica; 

 

- tramite la piattaforma telematica consortile, in data 06/11/2020, i seguenti operatori 

economici sono stati invitati a presentare entro le ore 12:00 del 19/11/2020 la propria 

migliore offerta per l’affidamento dell’incarico di che trattasi: 

 

• Sinergica Srl di Latina (LT) – c.f. 02284950595 

• Finvalue Srl di Roma (RM) – c.f. 14015251003 

• RI.FOR.MED. Srl di Napoli (NA) – c.f. 07919970637  

 

-  entro il termine sopracitato sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 

economici: 

 

• Sinergica Srl di Latina (LT) – c.f. 02284950595 

• Finvalue Srl di Roma (RM) – c.f. 14015251003 

 

VISTO il verbale di gara del 24/11/2020 col quale il Responsabile del Procedimento 

propone di affidare l’incarico in oggetto all’operatore economico Sinergica Srl di Latina 

(LT) – c.f. 02284950595 che ha offerto il miglior prezzo di € 34.200,00, oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore 

economico in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo 

INAIL_25708207 del 18/01/2021 con scadenza 18/05/2021; 

 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico in oggetto; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare il verbale di gara redatto in data 24/11/2020; 

 

DI aggiudicare definitivamente l’incarico di “Certificazione del bilancio del Consorzio 

– CIG Z892F0D291” in favore dell’operatore economico Sinergica Srl di Latina (LT) – 

c.f. 02284950595 che ha offerto il miglior prezzo di € 34.200,00 oltre IVA; 

 

LA spesa complessiva di € 41.724,00, compresa IVA, graverà sul Cap. A0305 del 

Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza; 
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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,   02.02.2021 

 

 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 

 

 

 


