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Premesso che:
• con Dispositivo sindacale prot. n. 150853 del 07/11/2017, l’Arch. Annunziata Lanzillotta risulta 

incaricata ad interim della Direzione del Servizio “Decoro, qualità urbana e bellezza. Beni comuni”;

• con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 02/03/2017 è stato approvato lo schema del 
Programma Triennale delle OO.PP 2017/2019;

• con Deliberazione della Giunta Municipale n°73 del 02/03/2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2017/2019,

• con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2017 è stato approvato ed adottato il 
Programma Triennale delle OO.PP 2017/2019,

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2017 è stato approvato il bilancio di 
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2017/2019;

• con la Determinazione n. 1754 del 06/11/2017 sono stati, tra l’altro, approvati gli elaborati costituenti 
il progetto degli interventi di “Messa in sicurezza delle strade comunali, con servizio di pronto 
intervento h24, suddivisi in due distinti lotti (lotto 1 Nord – Est e lotto 2 Sud-Ovest)” in oggetto così 
elencati:

- Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa (valido per entrambi i lotti);

- Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica (valido per entrambi i lotti);

LOTTO 1
a)   Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale – Lotto 1;

b)   Planimetria strade comunali e relativo elenco;

c)   Elenco prezzi unitari – Lotto 1;

d)   Piano di Sicurezza e di coordinamento – Lotto 1.

LOTTO 2
a)   Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale – Lotto 2;

b)   Planimetria strade comunali e relativo elenco;

c)   Elenco prezzi unitari – Lotto 2;

d)   Piano di Sicurezza e di coordinamento – Lotto 2.

Viste le recenti pronunce dell’ANAC che hanno fatto chiarezza sulla qualità della progettazione in caso di 
ricorso all’istituto dell’accordo quadro per appalti di manutenzione;

Preso atto che il Servizio “Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti”, ai fini dell’espletamento 
della gara d’appalto, ha rappresentato per le vie brevi la necessità di precisazioni afferenti alcune parti del 
“Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa” e dell’elaborato “Schema di Contratto”;

Ravvisata l’opportunità, stante il non ancora intervenuto avvio della procedura di gara, di integrare 
parzialmente la documentazione già trasmessa sia alla luce delle recenti pronunce dell’ANAC che delle parti 
non inserite per mero errore di digitazione;

Visto l’aggiornamento eseguito, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, con le professionalità interne all’ente 
e riguardante i seguenti elaborati:
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-     Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa (valido per entrambi i lotti);

-     Schema di contratto – Lotto 1;

-     Schema di contratto – Lotto 2;

Dato atto:
• che gli elaborati progettuali corrispondono a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016, giusta art. 23 e 

verbale integrativo di validazione del 20/12/2017, conservato in atti, e ritenuto di dover procedere 
all’approvazione degli elaborati progettuali così come sopra descritti e integrati;

• che l’istruttoria preordinata al presente atto consente di attestarne le regolarità ai sensi e per gli 
effetti dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n° 81/2008;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in 

particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

- la Legge n° 136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- Il D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare le integrazioni apportate al progetto degli interventi di “Messa in sicurezza delle strade 
comunali, con servizio di pronto intervento h24, suddivisi in due distinti lotti (lotto 1 Nord – Est e lotto 2 Sud-
Ovest)” relative ai seguenti elaborati:
-     Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa (valido per entrambi i lotti);

-     Schema di contratto – Lotto 1;

-     Schema di contratto – Lotto 2;

di dare atto:
dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera 
e) della Legge n. 190/2012, giusta dichiarazione in atti resa in data 10/08/2017 dal R.U.P.;

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 trasmettere il presente atto e gli elaborati approvati al Servizio “Relazioni Istituzionali e con la Città. 
Appalti e Contratti”, ai fini del perfezionamento della gara d’appalto.

 

Responsabile di procedimento: Rossi  Paolo
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Latina, 21/12/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Lanzillotta Annunziata
Documento firmato digitalmente

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


