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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MEDIAZIONE SOCIALE: RECUPERO URBANO INTEGRATO" 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, NELL'AMBITO 
DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI 
PROVINCIA - PROGETTO DENOMINATO "LATINA ANCHE CITTA' DI MARE: VOLANO DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA".

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1278 /2017   del : 03/08/2017



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

• con decreto sindacale Prot. n. 46057 del 31/03/2017 il sottoscritto Arch. Giovanni Della Penna è stato incaricato 

della direzione del Servizio Studi Progetti Comunitari;

• con deliberazione n. 21 del 29/03/2017, del Consiglio Comunale, è stato approvato il documento unico di 

programmazione (D.U.P. ) annualità 2017/2019;

• con deliberazione n. 22 del 31/03/2017, del Consiglio Comunale, è stato approvato bilancio di previsione- 

finanziario 2017/2019 e relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta n. 159 del 24/04/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (art. 169 

del D. Lgs 267/2000) e del Piano della Performance, per gli anni 2017/2019;

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 

01.06.2016, è stato approvato il “Bando per la presentazione di Progetti per la predisposizione del Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie delle città metropolitane e dei 

Comuni capoluogo di Provincia” a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 974 della Legge n. 208/2015;

• il Comune di Latina, candidatosi con Deliberazione di G.M. n. 93 del 25.08.2016 con la presentazione della 

Proposta progettuale denominata “Latina anche Città di Mare” – Volano di riqualificazione urbana,  (proposta che 

consta di n. 25 Interventi, sia materiali che immateriali) è stato inserito nella graduatoria dei Comuni ammessi al 

finanziamento a valere sul Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle Periferie di cui all’art. 1, comma 974, della Legge n. 208/2015;

• Il Progetto “Latina anche Città di mare” – Volano di riqualificazione urbana consta di n. 25 Interventi materiali ed 

immateriale e che tra questi ultimi c’è l’intervento “Mediazione Sociale: recupero Urbano integrato”;

• RICHIAMATI:

• La Convenzione stipulata dall’Ente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla Deliberazione di G.M. n. 

74 del 02.03.2017 , sottoscritta in data 06 marzo 2017 e registrata presso la Corte dei Conti in data 04 maggio 2017;
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• La Deliberazione di G. M. n. 147 del 13.04.2017 con cui è stata costituita l’Unità Tecnica di Progetto e nominato il 

RUP;

• La Determinazione Dirigenziale n. 837 dell’11.05.2017 con cui è stato nominato il RUP dell’Intervento materiale 

“Mediazione sociale: recupero urbano integrato”;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) l’importo presunto del contratto;

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• Visto il progetto del Servizio elaborato dal competente Ufficio comunale costituito dai seguenti documenti:

· La relazione tecnico – illustrativa
· Capitolato Speciale del Servizio di cui trattasi;
· Calcolo della spesa stimata per l’acquisizione del Servizio;
· lo schema di contratto;

· Criteri di valutazione
· Requisiti di partecipazione

- dato atto che nella determinazione dei costi si è tenuto conto del costo del lavoro come determinato sulla base di 
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza;

- Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può 

essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da 

affidare (impossibilità oggettiva) in quanto dal punto di vista tecnico- organizzativo il coordinamento 

nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi è opportuno sia posto essere in maniera sinergica ed integrata, anche al fine 

di un contenimento del costo complessivo;

- ritenuto di dover procedere all’individuazione del contraente mediante gara d’appalto a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
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Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;

- il D.Lgs.n.165/2001;

- il D.Lgs.n.118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/2011);

- Il D.Lgs. 50/2016;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Il Regolamento comunale di contabilità;

- Il Regolamento comunale dei contratti;

- Il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetuto e trascritto, di:

- indire la procedura di gara per l’acquisizione in appalto del Servizio di Mediazione Sociale- Recupero Urbano 
Integrato - periodo presunto dal 02/11/2017 al 31/10/2020;

- di procedere all’acquisizione del Servizio sopramenzionato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016;

- di stabilire che le offerte presentate saranno valutate con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

- di approvare il progetto di acquisizione del servizio costituito dalla seguente documentazione:
· La relazione tecnico – illustrativa
· Capitolato Speciale;
· Calcolo della spesa stimata per l’acquisizione del Servizio;
· Schema di Contratto
· Criteri di valutazione
· Requisiti di partecipazione

- di approvare il prospetto economico della spesa inerente il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 
361.620,00 al netto dell’ IVA così ripartito:

QUADRO ECONOMICO   
A) IMPORTO DEL SERVIZIO   
a.1) Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso (IVA esente)  € 361.620,00

                                       Sommano A  € 361.620,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
b.1) IVA 22% su A € 79.556,40  
b.2) Accantonamenti ex art. 113 D. lgs. N. 50/2016 (2% del valore A) di cui: € 7.232,40  

compensi €                 5.466,67
Oneri (23,8%) €                 1.301,07

Irap (8,5%) €                    464,66
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b.1) Spese per pubblicità del bando di gara € 3.000,00  
b.3) Contributo ANAC € 225,00  

                                      Sommano B  € 90.013,80
Totale generale  € 451.633,80

- di precisare che le attività relative al servizio de quo verranno svolte nel corso degli esercizi finanziari 2017-2018-
2019 e 2020;

- di trasmettere la documentazione di gara al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza;

- di dare atto che con Determinazione dirigenziale n. 837 dell’11/05/2017 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento la dott.ssa Paola De Biaggio e di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 
9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
dello stesso;

- di stabilire che, in sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici dovranno produrre altresì 
dichiarazione con la quale si impegnano a dare esecuzione in via anticipata al servizio oggetto dell’ affidamento, 
nelle more dell’efficacia della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

- precisare che gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, in primis 
la richiesta del C.I.G. riferito alla procedura di gara per l’appalto del servizio in oggetto, faranno carico al Servizio 
Appalti e Contratti, giusta disposizione dell’art. 7 delle “Norme per il funzionamento del Servizio Gare e Contratti” 
approvate con Deliberazione di G.M. n. 42/2015 del 29/01/2015;

- di prenotare la spesa complessiva di € 441.176,40, come di seguito specificato riservandosi l’impegno di spesa 
all’esito della procedura di gara:
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2017 2018  2019  Es.Succ.  
56/1 24.509,80 147.058,80 269.607,80

- di prenotare l’importo di € 3.000,00 per spese di pubblicità al medesimo capitolo 56/1 autorizzando il Servizio 
Appalti e Contratti al successivo impegno della suddetta somma, a seguito dell’individuazione del relativo 
creditore:
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2017 2018  2019  Es.Succ.  
56/1 3.000,00

- di impegnare al capitolo 56/1 la somma di € 225,00 a favore dell’A.N.AC., C.F./P.I. 97163520584, con sede in via 
Di Ripetta n.246 – 00186 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, alla scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso 
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, a titolo di contributo che l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a 
versare alla suddetta Autorità ai sensi della Deliberazione dell’A.N.AC. del 21/12/2016, imputandola all’esercizio 
2017 in cui l’obbligazione viene a scadenza
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2017 2018  2019  Es.Succ.  
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56/1 225,00

- di provvedere contestualmente ad accertare al Cap. 582/0 dell’entrata, trattandosi di un finanziamento a 
rendicontazione disciplinato dalla Convenzione stipulata dall’Ente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui 
alla Deliberazione di G.M. n. 74 del 02.03.2017 , sottoscritta in data 06 marzo 2017 e registrata presso la Corte dei 
Conti in data 04 maggio 2017, le seguenti somme sul triennio 2017/2019, in base all’esigibilità prevista dell’entrata ai 
sensi dei Principi contabili:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2017 2018  2019  Es.Succ.  

582/0 27.734,80 147.058,80 269.607,80

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma 
dell’art.183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto;

- di precisare, a norma dell’art 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre alle prenotazioni e agli impegni di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 
e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) 
contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG e CUP ove previsti per legge e del codice IPA PEY8IE e 
degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica;

- di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma 
dell’art.183 del D.Lgs.n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett e) della L. n.190/2012 
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 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’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: De Biaggio Paola

Latina, 03/08/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Della Penna Giovanni
Documento firmato digitalmente

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


