
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
           DELIBERAZIONE N.  1199/C 

 
OGGETTO:  Capacitas s.r.l. – affidamento del servizio di realizzazione di un 

applicativo integrato alla piattaforma tecnologica UNITAS della Soc. 
Capacitas per l’emissione dei ruoli di contribuenza finalizzata alla 
riscossione coattiva verso Agenzia delle Entrate Riscossione – CIG : 
Z15328DDE0 

 
 
 

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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO:  
 

che, con delibera n. 1096/C del 20/01/2021 il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e del Sud Pontino, hanno rinnovato per l’anno 2021 la licenza d’uso della 
piattaforma Unitas, al fine di garantire la continuità nella gestione della banca dati 
catastale con i vantaggi per i citati Consorzi in termini di efficacia e efficienza nella 
gestione delle stesse banche dati, contenimento dei costi di aggiornamento e riduzione 
della spesa di riscossione avendo avviato quella in proprio; 

 
che i servizi della soc. Capacitas sopra descritti sono stati eseguiti a regola d’arte, 

nel rispetto delle condizioni e dei costi pattuiti; 
 
che la citata società è proprietaria dell’indicata piattaforma, e quindi, dei relativi 

diritti esclusivi; 
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che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica del 

Sud Pontino, ad oggi non sono in possesso di un sistema integrato alla piattaforma 
tecnologica Unitas, che permetta di procedere alla riscossione coattiva tramite Agenzia 
delle Entrate Riscossione, degli avvisi di pagamento non incassati durante la fase di 
riscossione volontaria; 

 
che per il  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica 

del Sud Pontino è necessario dotarsi di un applicativo integrato con le proprie banche dati 
catastali, fiscali e contributive al fine di procedere alla elaborazione in proprio dei flussi 
informatici della contribuenza, non incassata durante la fase di riscossione volontaria, per 
procedere all’iscrizione a ruolo per la relativa riscossione coattiva con cartelle di 
pagamento tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione; 

 
che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il 

Responsabile del Procedimento; 
 
che ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D. Lgs 50 del 2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. consente alle 
stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture 
per importo inferiore a € 40.000,00; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• in data 29/06/2021, prot. 7340/2021, è pervenuta al Consorzio l’offerta della soc. 

CAPACITAS per la realizzazione e fornitura dell’applicativo “inCart” per l’anno 
2021 dell’importo complessivo di € 6.300,00, oltre IVA, così dettagliato:  

- € 5.000,00 + IVA per la realizzazione del software (costo una tantum); 
- €    800,00 + IVA per il canone d’uso del software ed hosting (costo annuo); 
- €    500,00 + IVA per la formazione a distanza del personale (costo annuo). 

 
• l’applicativo “inCart” è una procedura web aggiuntiva rispetto a quella Unitas 
e presenta le seguenti funzionalità: 
- selezione del ruolo da elaborare presente nella piattaforma inCass; 
- determinazione del quadro statistico ammontare dell’operazione; 
- impostazione soglia di elaborazione: 

o inferiore a soglia 1: rottamazione debito (ad esempio < € 0,02); 
o inferiore a soglia 2: riporto (ad esempio < €10,33); 
o superiore/uguale a soglia 2: emissione; 

- possibilità di applicare esclusioni dall’emissione: 
o Minorenni; 
o Deceduti; 
o Falliti; 
o Soggetti specificati da operatore tramite codice fiscale; 

- inserimento testo informativo (tipo record NR); 
- preparazione partitario con aggiunta delle informazioni relative alla morosità 

(carico originale, carico riscosso, carico residuo, eventuale addizionali o 
morosità per mancato pagamento volontario); 

- troncamento partitario eccessivo (>999 righe); 
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- verifica dati per prevenire scarto sulla base delle regole dell’Agenzia delle 

Entrate Riscossione: 
o codice belfiore di residenza in essere e non di comune soppresso; 
o rimozione di caratteri non ASCII; 
o rimozione carattere 096 (`); 
o Presenza di data di nascita intestatario avviso; 

- preparazione e scarico flusso secondo specifiche CNC290 NR/NP; 
 

TENUTO CONTO: 
 
che i motivi tecnici sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 
2016; 

 
ACCERTATO: 
 
che che la società CAPACITAS s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da 

relativo DURC; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 

2 lettera a), del D. Lgs. 50 del 2016 dei servizi sopra descritti per l’anno 2021 alla società 
CAPACITAS s.r.l. per l’importo complessivo di € 6.300,00, oltre IVA, e alle condizioni 
economiche offerte con la nota del 29/06/2021; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  nominare quale responsabile del procedimento dei servizi di realizzazione 
dell’applicativo in questione 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 CAPACITAS s.r.l. di San Donà di Piave 
(VE) per l’importo di € 6.300,00, oltre IVA, come da  condizioni economiche offerte con 
nota del 29/06/2021;  

 
DI procedere all’affidamento tramite la piattaforma telematica dell’ANBI Lazio;  
 
LA  spesa complessiva di € 7.686,00, IVA compresa, sarà corrisposta dal 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e sarà ripartita come segue: 2/3 a carico del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 1/3 a carico del Consorzio di Bonifica del Sud 
Pontino; 

 
LA  spesa di cui al punto precedente graverà per la quota a carico dell’Ente di € 

5.124,00 al cap. B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta 
capienza; 

 
LA  quota di spesa che sarà erogata da questo Consorzio ma a carico del Consorzio 

di Bonifica Sud Pontino di € 2.562,00 sarà imputata al capitolo E0108 delle partite di giro 
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, 14/07/2021 

 
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 

 
 


