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DELIBERAZIONE N.  54 DEL   23  DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: applicativo Datagraph - conversione della contabilità alla nuova 
gestione contabile secondo il D. lgs. 118/2011 del Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud 

Pontino – delibera a contrarre - CIG Z0C303AA1E e 
Z6933E6142. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 

avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 

Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 

Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 

16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto “Art. 11, 

comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del 

Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 

Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

-  di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 

gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire 

tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro 

Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, 
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personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo 

transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo 

Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;  

di prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 

degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 

31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del 

26.10.2021; 

VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 

della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 

fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 

Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO 

• - con deliberazione n. 1095/C del 19/01/2021, il Consorzio di Bonifica Agro Pontino 

ha stabilito di rinnovare l’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 lettera a), del D. 

Lgs. 50 del 2016 per l’anno 2021 dell’assistenza alle seguenti procedure: 

•  contabilità finanziaria, contabilità economica, economato-provveditorato; 

• inventario; 

• procollo.Net (Base + archiviazione ottica + repertori); 

fornite dalla soc. Datagraph s.r.l., con sede in Modena, nonché del servizio cloud delle 

medesime, rispettivamente, per € 6.086,07 e per € 3.900,00, oltre IVA, condizioni 

economiche offerte con le note del 09/10/2020 e del 21/12/2020; 

• - con deliberazione n. 1031/C del 04/03/2021, il Consorzio di Bonifica Sud Pontino 

ha stabilito di rinnovare l’affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2 lettera a), del D. 

Lgs. 50 del 2016 per l’anno 2021 dell’assistenza alle procedure contabilità e 

procollo.Net  fornite dalla soc. Datagraph s.r.l. nonché del servizio cloud delle 

medesime, rispettivamente, per € 2.526,00 e per € 2.000,00, oltre IVA, condizioni 

economiche offerte con le note del 12/10/2020 e del 21/12/2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 
- ai sensi dell’art. 11 della L. Regione Lazio 16 del 2020, di modifica dell’art. 27 della 

L. reg. 4 del 1984, ha disposto che i Consorzi di Bonifica del Lazio devono adottare il 

medesimo sistema contabile della Regione e devono adeguare la propria gestione alle 

disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42) e successive modifiche, e della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di 

contabilità regionale).ai sensi del D. lgs. 118/2011; 

 

- i citati Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino, prima della fusione con effetto dal 

16.11.2021, hanno chiesto alla soc. Datagraph un preventivo di spesa per la 

conversione dei loro dati contabili conformemente al  nuovo schema di bilancio; 

 

- la soc. Datagraph ha offerto ai cessati Consorzi con le note prot. 834 e 835 del 

14.10.2021di procedere alla conversione dei rispettivi dati contabili, oltre ad alcune 

ore di formazione, per € 2.000,00 + IVA al CBAP e per € 1.600,00 oltre IVA al CBSP; 
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- si può procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come 

modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, all’affidamento diretto dei citati 

servizi alla società Datagraph alle condizioni offerte valutate congrue in relazione sia 

alla qualità dei servizi che al valore economico degli stessi; 

 

CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 

funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 

Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 

2016 n. 12; 

                   D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI procedere alla nomina del responsabile del procedimento all’affidamento, ai sensi 

dell’art 31 della D. Lgs  50 del 2016, nella persona del Direttore dell’Area Amm.va 

Dott.ssa Cristina Zoccherato per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del dott. 

Antonio Bernardini per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
 

DI prendere atto dell’affidamento dei servizi di conversione nel nuovo bilancio 

armonizzato dei dati contabili dei citati Consorzi alla soc. Datagraph alle condizioni 

offerte con i preventivi richiamati in premessa, rispettivamente, di € 2.000,00, oltre 

IVA, per il  CBAP e di € 1.600,00, oltre IVA, per il CBSP; 

 
DI imputare le indicate spese come segue al cap. B0403 del Bilanci di esercizio anno 

2021 dei due Enti, che ne presentano capienza: 

per € 2.264,00 per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino; 

per € 1.776,00 per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 

DI procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come modificato dal 

D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, agli affidamenti diretti, attraverso la piattaforma 

telematica consortile ANBI Lazio; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 

Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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. 

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93              F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


