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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 dell’Ente, intgerata con Deliberazione di Giunta Municipale n. 475 del 27/10/2017;

Premesso, altresì, che:
-       il Dirigente del “Servizio Ambiente e Protezione Civile” con determinazione dirigenziale n. 1681 del 

23.10.2017 ha stabilito, tra l’altro, quanto segue:
·  di approvare gli atti tecnici predisposti dal Servizio Ambiente e Protezione Civile relativi a:

-        lotto A) “Manutenzione Verde Pubblico del Centro Urbano – per 140 gg.” costituito dai seguenti 
elaborati:
a)      Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione di interventi 

sulle alberate ed aree a verde pubblico utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della 
Regione Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412

b)      DUVRI
dell’importo complessivo, IVA 22% esclusa, di € 205.480,00 suddiviso come di seguito riportato:
Importo a base d’asta € 201.380,00
Oneri della sicurezza  €     4.100,00

                              Totale € 205.480,00
-        Lotto B) “Manutenzione Verde Pubblico e Scolastico dei Borghi – per 140 gg.” costituito dai 

seguenti elaborati:
a)    Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione di interventi 

sulle alberate ed aree a verde pubblico utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della 
Regione Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412

b)    DUVRI
dell’importo complessivo, IVA 22% esclusa, di € 96.880,00, suddiviso come di seguito riportato:
Importo a base d’asta €  94.960,00
Oneri della sicurezza  €   1.920,00
                        Totale  € 96.880,00
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-                    Lotto C) “Manutenzione Verde Scolastico del Centro Urbano – per 140 gg.” costituito dai 
seguenti elaborati:

a)    Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione di interventi 
sulle alberate ed aree a verde pubblico utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della 
Regione Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412

b)    DUVRI
dell’importo complessivo, IVA 22% esclusa, di € 74.640,00, suddiviso come di seguito riportato:
Importo a base d’asta € 73.160,00
Oneri della sicurezza  €   1.148,00

Totale                      € 74.640,00
·  di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, il cui valore 

complessivo è pari ad € 377.000,00 oltre I.V.A. 22%, suddiviso nei lotti sopra descritti, previa 
selezione del contraente mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) dello 
stesso decreto;

·  di dare mandato al Servizio Gare e Contratti per l’esperimento della gara di rilevanza europea in 
quanto l’importo è superiore alle soglie stabilite dell’art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.

·  di prevedere nel bando la possibilità dell’affidamento dello stesso servizio (ripetizione lavori), per 
analogo periodo, al medesimo operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale con ricorso 
a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’importo massimo stimato di € 377.000,00 così suddiviso:
ü   Lotto A): € 205.480,00
ü   Lotto B): €   96.880,00
ü   Lotto C): €   76.640,00

·  di dare atto, pertanto, che il valore massimo presunto dell’appalto, per quanto specificato al 
precedente punto, è da considerarsi pari ad € 754.000,00, così come previsto dall’art. 35, comma 4, 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

·  di stabilire che il bando di gara preveda, tra l’altro che:
ü l’affidamento del servizio venga effettuato mediante contratto da stipulare a misura, così come 

definito all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
ü ancorché le offerte possano essere presentate per tutti i lotti, per maggiore efficacia e tempestività 

degli interventi manutentivi, il concorrente che si aggiudicherà un lotto dovrà essere escluso 
dall’aggiudicazione dei lotti successivi;

-       La determinazione a contrarre è stata con nota prot. 146037 del 31/10/2017;

Preso atto
-       delle specifiche tecniche che caratterizzano la procedura come risultanti dagli atti trasmessi dal 
servizio proponente;

-       che il Servizo proponente ha richiesto per l’affidamento in oggetto la procedura aperta di cui all’art. 
60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del Codice;

-       che l’art. 60 del D. lgs. 50/2016 prevede al primo comma che, nelle procedure aperte, “il termine 
minimo per le ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”;

-          che, in applicazione di quanto disposto dal decreto del M.I.T. del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 
25.01.2017, l’aggiudicatario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, ha l’obbligo di corrispondere al 
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Comune di Latina le spese relative alla pubblicazione della procedura di gara da effettuare sulla 
G.U.R.I., su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 
locale;

Considerato:

-          che il Servizio Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti ha predisposto i seguenti 
schemi:

Disciplinare di Gara con i relativi modelli allegati:

 Modello A – Domanda e annessa dichiarazione a firma del rappresentante legale;

 Modello B – Dichiarazione a firma dei soggetti indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

 Modello C – Offerta Economica

 Modello D – Dichiarazione da allegare alla polizza;

 Modello E – Dichiarazione costituzione  ATI;

 Modello F – Avvalimento concorrente;

 Modello G – Avvalimento Ausiliaria;

 Modello H – Dichiarazione subappaltatore

Ritenuto altresì

-          necessario procedere all’approvazione degli atti sopra indicati al fine di procedere alla pubblicazione 
della gara;

Visto

-          l’art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto “Contratti sotto soglia”;

Dato atto che
-          l’ufficio ha proceduto alla trasmissione dell’estratto del bando della gara in oggetto attraverso la 

procedura telematica predisposta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A per la pubblicazione 
sulla G.U.R.I.;

-          che pertanto non risulta necessario procedere all’indagine di mercato in quanto si utilizza 
direttamente il sistema informatico per la pubblicazione in G.U.R.I.  del Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A;

Considerato:
-          che il preventivo per l’inserzione telematica n. 1700037919 del portale IOL della IPZS – Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A è pari ad un importo di € 481,14 di cui € 16,00 per bollo ed € 83,88 
per IVA (da versare direttamente all’erario);

Ritenuto:

-          di approvare, il preventivo per l’inserzione telematica  n. 1700037919 del portale IOL della IPZS – 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A è pari ad un importo di € 481,14 di cui € 16,00 per bollo ed 
€ 83,88 per IVA (da versare direttamente all’erario);

Dato altresì atto che
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- il Decreto del MIT pubblicato nella G.U. n° 20 del 25.01.2017 stabilisce all’art. 3 per le procedure sopra 
soglia comunitaria la pubblicazione anche su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, 
specificando al comma 2 del medesimo articolo quanto segue: “2. Per area interessata, ai fini della 
pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto 
e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice”.

-          l’ufficio ha pertanto, proceduto alla richiesta di preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso 
di gara in oggetto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 
diffusione locale ai seguenti concessionari di pubblicità:
 1 – Effeppi Rappresentanze srl;

 2 – Centro Italia Stampa srl;

 3 – Piemme SpA

 4 – Info srl;

 5 – Vivenda srl;

 6 – A. Manzoni & C. SpA;

 7 – Pubbligare;

 8 –  Il Sole 24 Ore SpA;

 9 - RCS Adversiting;

 10- STC Managing srls.

 11- AGI srl;

 12- Gruppo Editoriale Effemmeti srl

-          Sono stati acquisiti i seguenti preventivi:

Avvenire naz. Osservatore romano naz, Latina 
editoriale oggi, Il Tempo loc. € 542,90

Avvenire naz. € 305,00

Osservatore romano naz € 305,00

Latina editoriale oggi € 183,00

Effeppi 
Rappresentanze srls

Il Tempo loc. € 366,00

Prot. n° 151164 
del 08.11.2017

Italia Oggi naz.; MF Milano Finanza naz; 
Latina Editoriale Oggi loc.; Il Messaggero 

locale;
€ 483,12

Centro Italia Stampa 
srl

Italia Oggi naz. € 241,56

Prot. n° 152990 
13.11.2017
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MF Milano Finanza naz € 289,14

Latina Editoriale Oggi loc. € 179,34

Il Messaggero locale € 168,36

Il Messaggero naz. € 219,60

Il Messaggero ed. locale € 109,80

Il Mattino naz. € 219,60Piemme SpA

Il Messaggero naz + Il Messaggero ed. locale 
+ Il Mattino naz.

€ 402,60

Prot. n° 152365 
del 10.11.2017

 A. Manzoni & C. SpA La Repubbblica naz. + La Repubblica loc. + 
La Stampa naz. € 805,93 Prot. n° 152490 

del 10.11.2017

IL Sole 24 ore naz. € 549,00

Libero naz. € 390,40

Osservatore romano naz. € 122,00

Il tempo Naz. € 488,00

Legale System
 
 

Il Tempo loc. € 390,40

Prot. n° 151340 
del 08.11.2017

Corriere della Sera naz. € 183,00

Gazzetta dello sport naz. € 170,80

Corriere della sera loc. € 97,60RCS Adversiting

Corriere della Sera naz. + Gazzetta dello 
sport naz + Corriere della Sera Loc. + 

Gazzetta dello sport loc.

€ 463,60

Prot. n° 151410 
del 08.11.2017

AGI srl

Roma ed. naz. + Corriere dello Sport ed. naz. 
+ Tuttosport ed. loc. + Corriere dello Sport ed. 

loc.

€ 866,20 Prot. 150887 del 
08/11/2017

Gruppo Editoriale 
Effemmeti srl

Avvenire naz. + Libero naz. + Il Tempo ed. 
Lazio + Il Giornale – Area Centro Sud

€ 1.195,60 Prot. 152118 del 
10/11/2017
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Precisato:
-          che l’ufficio ha chiesto ai concessionari i dati sulla diffusione dei quotidiani indicati sul preventivo 
da loro proposto;

Considerato:
-          che tra i preventivi acquisiti quello più rispondente alle prescrizioni sopra citate risulta essere il 

seguente, anche in con siderazione dei principi enunciati nell’art. 30 e 36 co. 1 del D.Lgs. 50/2016:

Centro Italia Stampa srl
Italia Oggi naz.; MF Milano Finanza naz Latina 

Editoriale Oggi loc. Il Messaggero locale     € 483,12

Ritenuto:
-          di approvare, attraverso scambio di mail, il preventivo prot. n° 152990 del 13.11.2017 offerto da 

Centro Italia Stampa srl per la pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani sopra indicati che prevede 
un costo di € 483,12 (compreso IVA);

-          che l’importo di € 481,14 (compreso bollo e iva) per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. 
e l’importo di € 483,12 ((compreso IVA) per la pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani rientrano 
nella somma complessiva prenotata per le spese di pubblicità dal servizio proponente con la 
determinazione n. 1681/2017;

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. 118/2011;
-          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; 
-          il D.Lgs. n.50/2016 e s.mi..;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

-        tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-        di approvare i seguenti schemi:

Disciplinare di Gara con i relativi modelli allegati:

 Modello A – Domanda e annessa dichiarazione a firma del rappresentante legale;

 Modello B – Dichiarazione a firma dei soggetti indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

 Modello C – Offerta Economica

 Modello D – Dichiarazione da allegare alla polizza;

 Modello E – Dichiarazione costituzione  ATI;

 Modello F – Avvalimento concorrente;

 Modello G – Avvalimento Ausiliaria;
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 Modello H – Dichiarazione subappaltatore

-            di dare atto che il bando di gara verrà redatto e trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni 
dell’Unione Europea per via elettronica e pubblicato conformemente alll’allegato V del D. Lgs. 50/2016;

-          di approvare, il preventivo per l’inserzione telematica n. 1700037919 del portale IOL della IPZS – 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A è pari ad un importo di € 481,14 di cui € 16,00 per bollo ed 
€ 83,88 per IVA (da versare direttamente all’erario);

-          di approvare, attraverso scambio di mail, il preventivo prot. n° 152990 del 13.11.2017 offerto da 
Centro Italia Stampa srl per la pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani sopra indicati che prevede 
un costo di € 483,12 (compreso IVA);

-       di impegnare, a favore di:

·       Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A con sede legale in via Salaria, 1027 – 00138 
Roma – P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589 presso Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna 
124 – 00187 Roma, CIG: Z8E20A8C40 IBAN: IT60M0567603200000003001578, indicando 
obbligatoriamente nella causale il numero di inserzione (1700037919) del portale IOL della IPZS 
– Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A – 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, la somma complessiva di € 481,84;

·       Centro Italia Stampa srl, P.Iva 01740540669, con sede in L’Aquila, Via S. Giusta,13 – CIG 
ZF720BB91F – IBAN IT03B0570414700000000000457 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, la somma complessiva di € 483,12;

in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato 
negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

 2017 € 2018 € 2019 € Es.Succ. €

1307/1 481,84    

1307/1 483,12    

-        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, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
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 
agli mpegni 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;
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-        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 GIG e CUP ove previsti per legge, 
del codice IPA (JEWFQG) e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica, tra cui 
l’annotazione “scissione dei pagamenti ex art.17-ter D.P.R. 633/72” ovvero la sussistenza di un caso di 
esclusione con specificazione della normativa di riferimento;

-        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. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 
147 bis del D.Lgs 267/200, 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 della 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 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;

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

 

 

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 13/11/2017
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.)


