COMUNE DI LATINA

Servizio Programmazione Del Sistema Di Welfare

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL PARTNER PRIVATO, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA CO-PROGETTAZIONE EX ART. 55 D.
LGS. N. 117/2017, PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA – CIG. 75533357B5F - CUP B51H18000040002. PRESA D’ATTO DI GARA
DESERTA.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE
N° : 1779 /2018 del : 28/09/2018

COMUNE DI LATINA
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con disposizione sindacale prot. 150855 del 07/11/2017 alla sottoscritta Dott.ssa Emanuela Pacifico è stato
attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio denominato “Servizio Programmazione del Sistema di Welfare”;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) operativa 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2018 è stato approvato il Bilancio Finanziario di
Previsione 2018/2020 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020 ed il Piano della Performance;
Premesso, altresì, che:
- con determinazione n. 1171 del 29/06/2018 si è dato avvio alla procedura di co-progettazione, ai sensi
dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della DGR n. 326/2017, per l’individuazione del partner privato per la
realizzazione e la gestione delle attività di assistenza domiciliare integrata, e sono stati approvati, per
l’effetto, l’avviso pubblico ed i relativi allegati (Documento di Massima, modello di domanda e schema di
convenzione);
- per la procedura sopra indicata è stato acquisito il CIG 75533357B5F ed il CUP B51H18000040002, e
sono state effettuate le seguenti pubblicazioni:
1. sulla GURI, V serie speciale, n. 86 del 25/07/2018;
2. sull’Albo pretorio del Comune di Latina del 25/07/2018;
3. nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti – Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” in data
25/07/2018;
4. tutti gli atti della procedura sono stati pubblicati (e sono disponibili) sul sito internet del Comune di Latina,
nella sezione “Avvisi e Bandi”;
- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 24/08/2018 alle ore 11:00;
- con successiva determinazione n. 1497 del 10/08/2018, al fine di non ingenerare dubbi o confusione in
capo agli operatori economici interessati, è stato rettificato parte dell’Avviso Pubblico e, si è proceduto alla
pubblicazione dell’Avviso rettificato, concedendo ulteriori 30 giorni per la presentazione delle offerte;
- con la nota prot. n. 108701 del 10/08/2018, pubblicato sul sito internet del Comune di Latina nella sezione
“Avvisi e bandi”, si è reso noto che il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il
giorno 12/09/2018 ore 11:00;
Preso atto:
che con comunicazione prot. n. 127075 del 28/09/2018, il RUP della procedura, nominato con la
determinazione n. 1171/2018 cit, ha comunicato che entro il termine perentorio sopra indicato non è
pervenuta alcuna offerta, per cui occorre procedere alle relative operazioni contabili;
Ritenuto:
dover provvedere in merito;
Visti:
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 11/2016;
- la D.G.R. n. 326 del 2017;
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- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- il D. Lgs. n. 117/2017;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto comunicato con nota prot. n. 127075 del 28/09/2018 dal RUP della procedura
di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della DGR n. 326/2017, per
l’individuazione del partner privato per la realizzazione e la gestione delle attività di assistenza domiciliare
integrata, indetta con determinazione n. 1171 del 29/06/2018 e cioè che la procedura è andata deserta per
cui occorre provvedere alle relative operazioni conrabili;
2) di prendere atto che, pertanto, le seguenti prenotazioni di spesa, assunte con la suindicata
determinazione, non possono essere mantenute in contabilità in quanto recanti un’obbligazione giuridica non
più perfezionabile, non essendo più in attesa di una formale aggiudicazione definitiva, e precisamente:
CAPITOLO/ARTICOLO
ESIGIBILITA 2018
ESIGIBILITA 2019
Cap. 1282/1

€. 25.988,86

€ 306.971,67

3) di confermare le variazioni apportate al bilancio di previsione 2018-2020 con la determinazione n. 1171
del 29/06/2018, al fine di consentire l’attivazione una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto;
4) di dare atto che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, fatte
salve le verifiche del Servizio Finanziario;
5) di dare atto che la presente determinazione non necessita di comunicazione al Consiglio Comunale né del
preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
6) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 1, comma 9, lett. e, della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale da parte del
RUP/Responsabile del presente procedimento Dott.ssa Viola Flora;
7) 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 e gli altri eventualmente
prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016;
8) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 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;
9) 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 pretoria ai fini della generale conoscenza;
RUP: Dott.ssa Flora Viola
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Responsabile di procedimento: Pacifico Dott.ssa Emanuela

Latina, 28/09/2018

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

