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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

 con decreto sindacale Prot. n. 150859 del 07/11/2017 il sottoscritto Arch. Giovanni Della Penna è stato 

incaricato della direzione del Servizio Politiche per lo Sviluppo economico e l’internazionalizzazione;

 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 deliberazione di G.M. n. 475 del 27/10/2017   ad oggetto: “Approvazione norme Regolamentari 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Approvazione Macrostruttura. Adeguamento Linee funzionali” 

è stato approvato il nuovo assetto organizzativo;

 con deliberazione di G. M. n. 476 del 27/10/2017 sono state apportate Variazioni al Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019 al Piano delle Performance e l’aggiornamento delle competenze gestionali alla 

Macrostruttura;

 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;
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 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;

 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 del Programma;

 La Deliberazione di G.M. n. 433 del 29.09.2017 con cui è stato approvato l’Atto di indirizzo per la 

rimodulazione dell’Unità Organizzativa di Progetto e per la definizione dell’Intervento “Cabina di Regia”;

 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;

Considerato che con la Determinazione a contrarre n. 1278 del 03.08.2017 il Servizio “Studi Progetti 

Comunitari” (ora “Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l’Internazionalizzazione”) è stata indetta 

la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 medesimo, 

per l’affidamento del Servizio di “Mediazione Sociale: Recupero urbano integrato”, e approvati i seguenti 

documenti:

• La relazione tecnico – illustrativa

• Capitolato Speciale;

• Calcolo della spesa stimata per l’acquisizione del Servizio;

• Schema di contratto;

• Criteri di valutazione

• Requisiti di partecipazione

Dato atto che, ai sensi del Regolamento recante le “Norme per il funzionamento del Servizio Gare e 

Contratti” approvato con Deliberazione di G.M. n. 42/2015 del 29/01/2015, in data 10.08.2017 con nota prot. 
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n. 107426 il Servizio “Studi Progetti Comunitari” ha provveduto a trasmettere al Servizio “Gare e Contratti” 

(ora Servizio “Relazioni Istituzionali e con le Città. Appalti e Contratti”), tutta la documentazione inerente la 

procedura indetta per le verifiche di competenza;

Preso atto che il Servizio “Relazioni Istituzionali e con le Città. Appalti e Contratti”, con nota prot. n. 148901 

del 03.11.2017, ha trasmesso al Servizio “Politiche per lo Sviluppo Economico e l’Internazionalizzazione” 

una relazione contenente gli esiti dell’istruttoria sulla documentazione di gara;

Considerato che i servizi oggetto della Determinazione a contrarre n. 1278 del 03.08.2017  rientrano negli 

appalti dei Servizi Sociali disciplinati dagli artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che, in considerazione della peculiarità del Servizio oggetto dell’appalto, comprendente 

prestazioni innovative ed eterogenee, ancorchè costituente un lotto unitario e non frazionabile come 

esplicitato nella Determinazione n. 1278/2017, non è stato possibile effettuarne l’acquisto tramite MEPA;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche ai documenti approvati con la Determinazione a 

contrarre n. 1278/2017, sulla base dei rilievi di cui alla citata nota prot. n. 148901 del 03.11,2017;

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.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:

-   modificare gli articoli 8 e 9 del Capitolato Speciale d’appalto approvato con la Determinazione dirigenziale 
n. 1278 del 03.08.2017, come da allegato facente parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione;
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-  modificare il documento denominato “Dati tecnici dell’appalto” approvato con la Determinazione 
dirigenziale n. 1278/2017, come da allegato facente parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione;

-  modificare il documento denominato “Requisiti di partecipazione” approvato con la Determinazione 
dirigenziale n. 1278/2017, come da allegato facente parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione;

-   dare atto che i succitati documenti, come modificati e allegati alla presente Determinazione, vanno a 
sostituire integralmente le versioni approvate con la Determinazione dirigenziale n. 1278 del 03.08.2017;

-    dare atto, ad integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 1278 del 03.08.2017, che I servizi oggetto 
della presente gara rientrano negli appalti dei Servizi Sociali disciplinati dagli artt. 140 e 142 del D. Lgs. 
n. 50/2016;

-  dare atto che in considerazione della peculiarità del Servizio oggetto dell’appalto, comprendente 
prestazioni innovative ed eterogenee, non è stato possibile effettuarne l’acquisto tramite MEPA;

-     dare atto che il Servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto in base alla normativa vigente;

-   confermare integralmente quanto stabilito con la Determinazione 1278 del 03.08.2017, per quanto non 
espressamente modificato con il presente atto;

- 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;

-   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;

-   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;

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

- 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 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 allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 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;

- 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;

- 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;
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- 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.

Responsabile di procedimento: De Biaggio Paola

Latina, 14/11/2017
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.)


