
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: RETTIFICA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N.1088/2018 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
PARITARIE COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1244 /2018   del : 12/07/2018



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:
1 con Decreto Sindacale n. 31 del 18/05/2018 la Dott.ssa Antonella Galardo è stata incaricata della 
Direzione del Servizio Cultura, Educazione, Politiche Giovanili in sostituzione dell’Arch. Umberto 
Cappiello;

2 con nota prot. n.59689 del 02/05/2018 è stato disposto l’incarico dirigenziale di sostituzione della 
Dott.ssa Antonella Galardo con la Dott.ssa Daniela Ventriglia;

3 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 08/03/2018 ha approvato il Documento Unico di 
programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 
2018/2020 ai sensi dell’art. 170 del T.U.E.L.;

4 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 08/03/2018 ha approvato il Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018/2020;

5 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 207 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 ed il Piano della Performance;
6 con Determinazione dirigenziale n.1088 del 19/06/2018 è stata indetta la procedura di gara per 
l’acquisizione in appalto del servizio di supporto alle attività educative e ausiliare delle Scuole 
dell’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2018/2019 attraverso Richiesta d’Offerta sul M.E.P.A. e 
che, per errore di trascrizione, è stata indicata anche la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il servizio di cui trattasi è presente sul Catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e che pertanto l’individuazione del contraente verrà effettuata mediante gara d’appalto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di apportare le necessarie modifiche alla determinazione dirigenziale 
1088/2018 nella parte relativa alla procedura di gara stabilendo l’acquisizione del servizio mediante RDO sul 
MEPA ai sensi dell’art.1, comma 450 L.296/2006, invitando tutti gli operatori economici iscritti nella specifica 
categoria di appartenenza del servizio;

Visti:
1 il D.Lgs. n. 267/2000;
2 il D.Lgs. n. 165/2001;
3 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011);
5 lo statuto comunale;
6 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7 il regolamento comunale di contabilità;
8 il regolamento comunale dei contratti;
9 il regolamento comunale sui controlli interni;  

D E T E R M I N A

1. di rettificare la  Determinazione dirigenziale n.1088 del 19/06/2018 nella parte relativa alla procedura di 
gara per l’acquisizione del servizio;
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2. di stabilire che la gara d’appalto per l’acquisizione del  servizio di supporto alle attività educative e 
ausiliare delle Scuole dell’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2018/2019 verrà effettuata ai sensi 
dell’art.36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, mediante RDO sul MEPA  ai sensi dell’art. 1, comma 450 L.296/2006, 
invitando tutti gli operatori economici iscritti nella specifica categoria di appartenenza del servizio;

3. 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;

4. 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;

5. 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;

6. 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: Cerroni Carla

Latina, 12/07/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente
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