
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

 
DELIBERAZIONE N. 108  DEL   22 FEBBRAIO 2022 

 
 

Oggetto: Contratto di assistenza IT – affidamento – CIG.  Z413548655 

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; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio dispone di un sistema informatico costituito da server, personal computer, 
stampanti, dispositivi di rete ed altri accessori informatici, utilizzati dai diversi uffici;  
 

-  negli  ultimi anni sono stati installati nuovi software gestionali  rispetto ai pacchetti 
windows che comportano, spesso, interventi specialistici per aggiornamenti 
programmi e nuove configurazioni hardware e software; 
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- per garantire l’assistenza tecnica direttamente presso la sede consortile, è necessario 
affidare ad una Società specializzata nel settore il servizio per interventi  programmati 
e non su p.c. e dispositivi informatici; 

 
- è stato richiesto alla Soc. Mayer System S.r.l. di Latina un preventivo di spesa per il 

servizio di cui sopra; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

- si può ricorrere, 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 del servizio per un 
importo inferiore a €. 40.000,00; 
 

- al fine di procedere all’affidamento della suddetta  fornitura del servizio di interventi 
specialistici per aggiornamenti programmi e nuove configurazioni hardware e 
software, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il 
Responsabile del Procedimento individuabile nell’Ing. Luca Gabriele, Direttore 
dell’Area Tecnica; 

 
VISTO il preventivo di spesa del 09/12/2021, presentato dalla Soc. Mayer System S.r.l. 
di Latina – P.Iva 02114830595, di € 3.480,00 oltre IVA; 

CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola 
tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo 31032441 del 
21/01/2022 con scadenza 21/05/2022; 
 
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 nominare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

DI  affidare direttamente, 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, tramite la piattaforma telematica 
regionale dell’ANBI Lazio, il servizio di interventi specialistici per aggiornamenti 
programmi e nuove configurazioni e hardware e software alla Ditta MAYER SYSTEM 
SRL di Latina - P.IVA 02114830595 per un importo complessivo di € 3.480,00, oltre 
IVA al 22%; 

LA spesa presunta di € 4.245,60 (IVA compresa) grava sul capitolo U.1.03.02.99.000 
impegno C/027-22 (ex Cap. 20403 Area Latina) del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2022, che ne presenta capienza;  
 

DI  procedere all’affidamento attraverso la piattaforma telematica regionale dell’ANBI 
Lazio e di  autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti; 
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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. 
 
Latina, 22.02.2022 
 

 
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 
 

 


