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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

 con decreto di conferimento incarico prot. n. 150866 del 07/11/2017 la sottoscritta Dott.ssa Daniela 
Ventriglia risulta incaricata della Direzione del Servizio Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e 
Contratti;

·         con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione 
operativa 2017/2019;
·         con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2017, è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2017/2019;
·         con Deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 20/04/2017 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 ed il Piano della Performance;
·         con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 03/08/2017 è stato approvato 
l’Assestamento di Bilancio di Previsione 2017/2019;
·         con Deliberazione di Giunta Municipale n. 368 del 11/08/2017 è stata approvata la nuova 
Macrostruttura transitoria dell’Ente, successivamente adeguata con Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 475 del 27/10/22017;
·         con Deliberazione di Giunta Municipale n. 484 del 10/11/2017 è stata approvata la variazione 
al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Piano della Performance e competenze gestionali con la 
nuova macrostruttura;
·         che l’Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
·         che per effetto di quanto dispongono il terzo comma ed il secondo periodo del primo comma 
dell’art. 163, quando la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale termine;

 

Premesso altresì che:
-       Che con deliberazione di G.M. n. 215 del 12/05/2011 sono state approvate le Norme sul 
funzionamento del Servizio Gare  e Contratti, modificate con le deliberazioni n. 108 del 08/03/2012 e n. 
543 del 25/10/2012;

-       che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20/02/2012 è stato approvato il 
“Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia” nel quale sono specificati, tra 
l’altro, i lavori eseguibili con il ricorso a detta procedura;

-       che, con deliberazione di G.M. n.42 del 29/01/2015, sono state apportate delle modifiche e 
integrazioni alle Norme sul funzionamento del Servizio Gare  e Contratti;

-       che con determinazione del dirigente del Servizio Gare e Contratti n.1325 del 25/08/2015 è stato 
approvato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di 
lavori pubblici in economia nei limiti di importo stabiliti nell’art.125 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e nelle 
tipologie di interventi individuate all’art.8 del regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n.16 del 
20/02/2012;

Dato atto:

-       che l’avviso pubblico relativo alla “Formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento 
di lavori pubblici in economia per lavori di importo da € 40.000 e fino a € 200.000” è stato pubblicato in 
data 01/09/2015 all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.latina.it;
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-       che con determinazione n.2178 del 15/12/2015, il dirigente del Servizio Gare e Contratti ha 
approvato l’elenco degli operatori economici ammessi che hanno presentato domanda di iscrizione entro 
il termine di scadenza del 01/10/2015;

-       che l’elenco approvato con la determinazione n. 2178 del 15/12/2015 ha validità di anni tre dalla 
data di approvazione dello stesso e deve essere aggiornato con frequenza semestrale a partire dal 
30/06/2016;

-          che con determinazione n. 1593 del 13/10/2016,  è stato approvato l’aggiornamento al 
30/06/2016 dell’elenco con l’inserimento degli operatori economici a partire dal nr. 203 fino al nr. 276. 
Con la stessa determinazione sono state modificate, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016, 
le modalità di utilizzo dell’elenco degli operatori economici approvato con la determinazione n. 
2178/2015;

-          che con determinazione n. 237 del 16/02/2017,  è stato approvato l’aggiornamento al 31/12/2016 
dell’elenco con l’inserimento degli operatori economici a partire dal nr. 277 fino al nr. 310;

-          che con determinazione n. 1722 del 30/10/2017, è stato approvato l’aggiornamento al 30/06/2017 
dell’elenco con l’inserimento degli operatori economici a partire dal nr. 311 fino al nr. 317.;

-           

Considerato:
-          che entro il termine del 31/12/2017 sono pervenute a questo ufficio ulteriori domande di iscrizione 
che vengono aggiunte all’elenco a partire dal nr. 318 fino al nr. 323;

-          che l'ufficio ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute come da verbale prot. 
34706 del 08/03/2018 conservato agli atti di questo ufficio;

Ritenuto
-          pertanto opportuno e necessario approvare l’aggiornamento semestrale dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alle procedure affidate ai dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
così come previsto al punto 6 dell’Avviso già pubblicato;

 
Visto
-          il D.Lgs. 50/2016;
-          il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
-          il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-          le Linee Funzionali approvate con deliberazione di G.M. n.215 del 12/05/2011 come da ultimo 

modificate con provvedimento di G.M. n.42 del 29/01/2015;

DETERMINA
-          tutto quanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

-          di approvare il verbale di istruttoria prot. 34706 del 08/03/2018, conservato agli atti di questo 
ufficio, e l’elenco degli operatori economici aggiornato al 31/12/2017 (Allegato A) che sarà utilizzato 
esclusivamente per l'affidamento di lavori di importo da € 40.000 e fino a € 150.000 ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. b), D.Lgs. n.50/2016;

-          di confermare le modalità di utilizzo dell’elenco già stabilite nella determinazione n.1325 del 
25/08/2015 (approvazione schema avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori 
economici), di quanto indicato nell’avviso prot. n.115977 del 01/09/2015 e le modifiche alle modalità di 
utilizzo dell’elenco apportate con la determinazione n.1593 del 13/10/2016;

-          di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett.e) della 
Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti  del 
responsabile del presente procedimento;
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-          Di dare atto che successivamente alla pubblicazione dell’elenco approvato con il presente atto 
sull’apposita sezione dell’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale alla sezione gare e appalti, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;

-          Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 
bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
del Dirigente Responsabile del Servizio;

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R., sezione di 
Latina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Che il presente atto non comporta impegno di spesa.

 

 
 

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 09/03/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


