
COMUNE DI LATINA

 Servizio Cultura, Educazione, Politiche Giovanili E 
Sport

               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE 
CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. PROGETTO LATINA 
ANCHE CITTA' DI MARE VOLANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. INTERVENTO FUORIORARIO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 
DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1517 /2017   del : 22/09/2017



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

 

Premesso che:

--con Decreto di conferimento di incarico dirigenziale del Sindaco n.108043 dell’11/08/2017 la Dott.ssa 
Grazia De Simone è stata incaricata della direzione del Servizio Cultura, Educazione, Politiche Giovanili e 
Sport;
 
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) - annualità 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 della Giunta Municipale n.159 del 20/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017-2019 ed il Piano delle Performance;
 
-il Servizio Cultura, Educazione, Politiche Giovanili e Sport è preposto, tra l’altro, all’attuazione del piano 
organico per le Politiche Giovanili;
 

Visto:
 
-la Deliberazione di G.M. n.93 del 25/08/2016 con la quale il Comune di Latina ha approvato l’adesione al 
Bando di cui al DPCM del 25 maggio 2016, avente ad oggetto il “Programma straordinario di intervento per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;
 
- il D.P.C.M. del 6 dicembre 2016, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni 
capoluogo di provincia e dalle Città metropolitane, nella quale si è collocato al quattordicesimo posto il 
Progetto “Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana” presentato dal Comune di Latina, in 
posizione utile per l’ottenimento del finanziamento di € 18.000.000,00 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;
 
-la Convenzione stipulata in data 06 marzo 2017 dal Comune di Latina con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri di cui alla Deliberazione di G.M. n.74 del 02.03.2017, registrata presso la Corte dei Conti in data 04 
maggio 2017, con la quale sono stati disciplinati i reciproci impegni, le modalità di erogazione del 
finanziamento e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;
 

Rilevato che:
 
- nell’ambito del Progetto “Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana” è compreso 
l’intervento n.9) “FUORIORARIO – Circuito cittadino di recupero del disagio giovanile –“ finanziato per un 
importo pari ad € 1.500.000,00, cui è stato assegnato il CUP B29J16002680001;
 
- con la Deliberazione di G.M. n.147/2017 del 13/04/2017 il suddetto intervento immateriale n.9) è stato 
assegnato al Servizio Cultura, Educazione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Latina;
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- con Disposizione dirigenziale prot.n.64531 del 10/05/2017 è stata nominata R.U.P. dell’intervento 
“FUORIORARIO” la dott.ssa Barbara Ascani, dandosi 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;
- con Deliberazione di G.M. n.317/2017 del 27/07/2017 è stata adottata la Variazione di bilancio ex artt. 42 e 
175 comma 4 del t.u.e.l. – Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – Interventi “FUORIORARIO” e 
“SOGNI E BISOGNI”;
  

Considerato che:
 
- l’intervento “FUORIORARIO – Circuito cittadino di recupero del disagio giovanile –“ è finalizzato a 
realizzare in orario extrascolastico percorsi ed attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile presso 
i locali di cinque Istituti scolastici presenti nell’area periferica da riqualificare e/o in aree prospicienti ad essa;
 
- gli Istituti scolastici nei cui locali si svolgeranno le attività oggetto del servizio educativo territoriale di 
prevenzione e recupero del disagio giovanile sono stati individuati, giusta Determinazione dirigenziale 
n.1480 del 14/09/2017, come segue:
 
LICEO STATALE A. MANZONI – Via Magenta 04100 Latina -
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MAJORANA – Via Sezze 04100 Latina -
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE G.B. GRASSI – Via P.Sant’Agostino 04100 Latina -
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – Via Cilea n.3 – 04100 Latina -
 
ISTITUTO COMPRENSIVO G. CENA – PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” - Via Col di Lana - 
04100 Latina -
 

Ritenuto di affidare le attività oggetto del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del 
disagio giovanile attraverso procedure di evidenza pubblica;
 

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

-Relazione tecnico–illustrativa;
-Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche sia qualitative 
che quantitative del Servizio di cui trattasi e il calcolo stimato dei costi del servizio;
-Schema di contratto;
 

Precisato che la mancata suddivisione dell’appalto in lotti è motivata in ragione della migliore funzionalità, 
omogeneità, fruibilità ed efficacia del servizio di cui trattasi attraverso una gestione unitaria delle attività 
oggetto dello stesso;
 

Precisato, altresì, che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sussistono oneri per la sicurezza 
derivanti dall’attuazione di misure di riduzione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono quantificati in € 
0,00 (zero);

 
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 del D.Lgs. 50/2016;
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Visto che l’importo presunto dell’appalto, per tutta la durata del servizio pari a tre anni, corrispondente ad 
Euro 805.550,05, IVA esclusa, da porre a base di gara, risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
per cui l’espletamento della relativa procedura di gara, ai sensi dell’art.3 delle “Norme per il funzionamento 
del Servizio Gare e Contratti” approvate con Deliberazione di G.M.n.42/2015 del 29/01/2015, deve essere 
affidato al Servizio Applati e Contratti dell’Ente, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Servizio 
Cultura, Educazione,Politiche Giovanili e Sport;

Precisato, altresì, che la stazione appaltante, ai sensi dell’art.63, comma 5, D.Lgs.n.50/2016, si riserva di 
procedere eventualmente all’affidamento all’aggiudicatario del servizio iniziale di servizio analogo allo stesso 
fino all’importo complessivo IVA esclusa di € 200.000,00;
 
Considerato di dover riconoscere ai dipendenti dell’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni 
tecniche gli incentivi di cui all’art.113, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 nella misura dell’80% del 2% 
dell’importo posto a base di gara, per un totale complessivo di € 12.888,80;
 
Atteso che occorre destinare, altresì, il 20% del 2% dell’importo posto a base di gara all’acquisto da parte 
dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie ai sensi del comma 4 del richiamato art.113 del 
D.Lgs.n.50/2016, per un importo complessivo di € 3.222,20;
 
Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti di gara rientranti nella competenza del Servizio Cultura, 
Educazione, Politiche Giovanili e Sport, come specificati all’art.5 delle “Norme per il funzionamento del 
Servizio Gare e Contratti” approvate con Deliberazione di G.M.n.42/2015 del 29/01/2015, propedeutici 
all’avvio della procedura di gara de qua;
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto:
 
-Di indire la procedura di gara per l’acquisizione in appalto del Servizio educativo territoriale di prevenzione e 
recupero del disagio giovanile rientrante nell’intervento “FUORIORARIO” – Circuito cittadino di recupero del 
disagio giovanile – compreso nel Progetto “Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana”, 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del “Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;
 
- Di approvare il progetto di acquisizione del servizio costituito dalla seguente documentazione:
 
-Relazione tecnico–illustrativa;
-Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche sia qualitative 
che quantitative del Servizio di cui trattasi e il calcolo stimato dei costi del servizio;
-Schema di contratto;
 
-di approvare il quadro economico della spesa inerente il servizio in oggetto come indicato nella tabella che 
segue:
  
 

QUADRO ECONOMICO
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A) IMPORTO DEL SERVIZIO

 

  

 

a.1) Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso (IVA 
esclusa)

 

 

€ 805.550,05

 

 

 

a.1) IVA 22%

 

 

€ 177.221,01

 

 

 

Somma di A

 

  

€ 982.771,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 

 

  

 

b.1) Accantonamenti ex art. 113, comma 3, D. lgs. N. 50/2016 (80% 
del 2% del valore A) di cui:

 

 

€ 12.888,80

 

 

compensi € 10.410,99
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Oneri (23,8%) € 2.477,81

 

 

  

 

b.2) Irap (8,5%)

 

€ 884,93

 

 

 

b.3) Accantonamenti ex art. 113, comma 4, D. lgs. N. 50/2016 (20% 
del 2% del valore A)

 

 

 

€ 3.222,20

 

 

b.4) Spese per pubblicità del bando di gara

 

 

 

€ 3.000,00

 

 

b.5) Contributo ANAC

 

 

 

€ 600,00

 

 

Somma di B

 

 

 

 

€ 20.595,93
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Totale generale

 

 

  

€ 1.003.366,99

 
-Di procedere all’acquisizione del Servizio di cui trattasi 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 trasmettere la documentazione di gara al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza;
 
-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 della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;
 
- Di 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 
ServizioGare e Contratti” approvate con Deliberazione di G.M. n. 42/2015 del 29/01/2015;
 
-Di precisare che le attività relative al servizio de quo verranno svolte, per la durata complessiva di tre anni 
(36 mesi), nel corso degli esercizi finanziari 2017-2018-2019 e 2020;
 
- Di prenotare la spesa complessiva per il servizio oggetto dell’appalto IVA inclusa di € 982.771,06 (importo 
a base di gara + IVA 22%), 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.

 

56/2

 

 

€ 54.598,4

 

€ 327.590,35

 

€ 600.582,31
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 - Di prenotare l’importo di € 3.000,00 per spese di pubblicità al medesimo capitolo 56/2, autorizzando il 
Servizio Appalti e Contratti al successivo impegno della suddetta somma, a seguito dell’individuazione del 
relativo creditore, come di seguito indicato:
  
 

Capitolo/Articolo

 

 

Esercizio di esigibilità

 2017

 

2018 2019 Es. Succ.

 

56/2

 

 

€ 3.000,00

 

 

 

 

 

 
 
-Di impegnare al capitolo 56/2 la somma di Euro 600,00 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 2018 in cui l’obbligazione viene a scadenza
 
 
 

Capitolo/Articolo

 

 

Esercizio di esigibilità

 2017

 

2018 2019 Es. Succ.

 

56/2

 

 

 

 

€ 600,00
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-Di impegnare la somma complessiva di € 16.111,00 per gli incentivi di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50/2016, 
nella misura dell’80%, pari ad € 12.888,80 di cui € 10.410,99 per compensi ed € 2.477,81 per oneri, a favore 
dei dipendenti per lo svolgimento di funzioni tecniche, e nella misura del 20%, pari ad € 3.222,20, per 
l’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie, e di impegnare altresì l’importo pari ad € 
884,93 per l’IRAP, 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, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
 
 

Capitolo/Articolo

 

 

Esercizio di esigibilità

 2017

 

2018 2019 Es. Succ.

 

56/2

Compenso 
incentivante ex 

art.113, comma 3, 
D.Lgs.n.50/2016

 

 

 

 

€ 578,39

 

 

 

€ 3.470,33

 

 

 

€ 6.362,27

 

 

56/2

Oneri

 

 

€ 137,66

 

€ 825,93

 

€ 1.514,22

 

 

56/2

Irap

 

 

€ 49,16

 

€ 294,98

 

€ 540,79
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56/2

Accantonamento per 
acquisto di

 

beni, strumentazioni 
ecc. ex art.113, 

comma 3, 
D.Lgs.n.50/2016

 

 

 

 

 

€ 179,01

 

 

 

€ 1.074,07

 

 

 

€ 1.969,12

 
 - di provvedere contestualmente ad accertare al Cap. 582/0 dell’entrata, trattandosi di un finanziamento a 
rendicontazione disciplinato dalla Convenzione stipulata in data 06 marzo 2017 dall’Ente con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri di cui alla Deliberazione di G.M. n. 74 del 02.03.2017 e registrata presso la Corte 
dei Conti in data 04 maggio 2017, la somma complessiva di € 1.003.316,86 sul triennio 2017/2019, in base 
all’esigibilità prevista dell’entrata ai sensi dei Principi contabili, come di seguito indicato:
  
 

Capitolo/Articolo

 

 

Esercizio di esigibilità

 2017

 

2018 2019 Es. Succ.

 

582/0

 

 

€ 58.542,62

 

€ 333.855,66

 

€ 610.968,71

 

 
 
- 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;
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- 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 
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 RUTM2K 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 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: Ascani Barbara

Latina, 22/09/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 De Simone Grazia
Documento firmato digitalmente

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


