
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1146/C   

 
OGGETTO   servizio di Tesoreria e cassa  anno 2021 – affidamento del servizio – CIG. 

8693178D6A 
 
 

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: 

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con deliberazione n. 112/P del 

15.12.2015, ratificata dal Comitato Esecutivo con il provvedimento n. 1044 del 23.12.2015, 
a seguito di esperimento di procedura aperta, ha provveduto ad affidare il servizio di 
tesoreria e cassa per gli anni 2016-2018 all’unica partecipante Banca Intesa Sanpaolo 
procedendo all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria anni 2016-2018; 

 
- con successive deliberazioni l’affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio 

Agro Pontino alla citata Banca è stato prorogato fino al 31.12.2020; 
 
- con L. Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione”,  è stato avviato il processo 
di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio che prevede l’unificazione del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino con il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino; 

 
-  il servizio di Tesoreria è un servizio essenziale per un ente pubblico e, pertanto, 

nelle more del processo di riordino sopracitato, ne va garantita la continuità per lo 
svolgimento delle attività istituzionali; 
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- il D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), come modificato con la legge di 
conversione n. 120/2020, prevede che : “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro”; 

 
- l'art. 1, comma 3 del d. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di 

cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante ha la facoltà di procedere 
all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che 
specifichi 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; 

 
 - l’importo della spesa stimata per il servizio in argomento è inferiore a €. 

75.000,00 e,  pertanto, sussistono le condizioni di legge per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 2020, come modificato con la legge di 
conversione n. 120/2020; 

 
- il Consorzio di Bonifica Agro Pontino ha chiesto alla Banca Intesa Sanpaolo 

l’offerta per l’affidamento diretto del servizio per 1 (uno) anno; 
 

-  la citata Banca, con nota del 03.03.2021, ha comunicato le condizioni per 
l’affidamento nell’anno 2021 che di seguito si riportano: 

- 1) tasso creditore sulle eventuali giacenze di cassa e su eventuali altri depositi 
presso il tesoriere: tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg media mese precedente 
vigente tempo per tempo, aumentato di 0,00 (zerovirgolazero) punti percentuali 
(senza spread);   
 

- 2) tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria:  Euribor a tre mesi, base 360 gg 
media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato dello spread di punti 
5; 

 
- 3) disponibilità ad erogare l’anticipazione ordinaria di tesoreria: nella misura del 

60% dell’ammontare delle entrate contributive iscritte a ruolo nell’anno precedente;  
 

- 4) compenso per lo svolgimento del servizio: € 9.000,00 annui, oltre IVA di 
legge; 
 

- 5) Piattaforma INBIZ per il collegamento telematico e ordinativo informatico – 
workflow di firma: gratuito;  

 
- 6) conservazione documentale sostitutiva per il periodo di 10 anni dalla creazione 

del documento: gratuita; 
 

- 7) commissioni a carico dell’Ente per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari 
su istituti di credito diversi dal tesoriere: gratuite; 
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- 8) commissioni a carico dell’Ente per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari 

su filiali del tesoriere: gratuite; 
 

- 9) spese gestione conti e spese operazioni: gratuite; 
 

- 10) commissione custodia titoli e amministrazione titoli: gratuite;  

 
CONSIDERATO  che le condizioni offerte sono convenienti e che la spesa del 

servizio è stata stimata entro € 75.000,00; 
          
  ATTESO che per l’affidamento del servizio in questione, si deve procedere, ai 

sensi dell’art. 31  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina del 
Responsabile del Procedimento; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 DI  nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016, Responsabile del procedimento 
per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa anno 2021 del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
DI  affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 2020, come modificato  
con la legge di conversione n. 120/2020,  il servizio di Tesoreria e cassa  per l’anno 2021 
alla Banca Intesa Sanpaolo con sede in Torino CF. 00799960158 secondo le condizioni 
stabilite nella proposta economica del 03.03.2021, come riportate in premessa; 

 
DI  procedere all’affidamento diretto del servizio in questione attraverso la piattaforma 
telematica regionale dell’ANBI Lazio; 

DI  impegnare l’importo di € 75.000,00 al cap. A0501 del bilancio di previsione 2021, 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, 31.03.2021 

 
 

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 

 


