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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

• con Decreto Sindacale n. 34 del 31/05/2018 il sottoscritto Dott. Giuseppe Manzi è stato incaricato 
della direzione ad interim del Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l’internazionalizzazione;

• con Determinazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’08/03/2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’08/03/2018 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi allegati;

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 15/05/2018 sono stati approvati il Piano Esecutivo 
di Gestione e il Piano della Performance;

• con deliberazione di G.M. n. 93 del 25/05/2016, il Comune di Latina ha approvato l’adesione al 
bando di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, avente ad oggetto “Programma straordinario 
d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;

• il Progetto “Latina anche città di mare” - Volano di riqualificazione urbana, presentato dal Comune di 
Latina, è stato positivamente valutato e, pertanto, assegnatario di un finanziamento a valere sul 
Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie pari a Euro 18.000.000 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• nel Progetto “Latina anche città di mare” - Volano di riqualificazione urbana, approvato e finanziato 
dalla P.C.M. rientra l’intervento “Do you speak italian?” finanziato per Euro 101.000,00;

• l’intervento denominato “Do you speak italian?” prevede l’integrazione e la conoscenza della lingua 
italiana attraverso l’offerta di corsi di italiano per stranieri con la realizzazione annessa di laboratori 
interculturali finalizzati a sostenere e valorizzare l’integrazione sociale dei migranti;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1539 del 26/09/2017 è stato approvato lo schema di Accordo di 
Collaborazione tra il Comune di Latina e l’ITC Statale V.Veneto-Salvemini quale Ente gestore 
incaricato, secondo quanto previsto dall’Intervento “Do you speak italian?” approvato e finanziato 
dalla PCM, allo svolgimento e gestione dei corsi di italiano;

• il suddetto Accordo di Collaborazione,  è stato sottoscritto dal Comune di Latina e dall’ITC Statale 
V.Veneto-Salvemini e acquisito al protocollo dell’Ente al n. 132155/2017 e che l’intervento è 
attualmente in esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

• il suddetto Accordo prevede, a carico dell’Ente, le attività di verifica, controllo e rendicontazione 
dirette e/o per il tramite di altri soggetti incaricati sul rispetto da parte dell’Istituto di quanto previsto 
nel suddetto Accordo e nell’Intervento;

• per le attività di di cui sopra sono stati destinati Euro 7.500,00 del totale del finanziamento;

• con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 24/04/2018 è stato disposto di procedere all’affidamento 
del servizio di Monitoraggio e Rendicontazione tramite affidamento diretto previa consultazione ai 
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sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul MEPA da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, fissando come base 
d’asta l’importo di Euro 6.147,00 (seimilacentoquarantasette/00);

• in data 22/05/2018 è stata pubblicata sul MEPA l’RDO n. 1959520 e che alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta;

• nelle more della predisposizione dal parte di altro e competente Servizio dell’Ente dello specifico 
elenco di operatori economici ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio LL.PP. e Manutenzioni ha 
predisposto l’avviso pubblico per acquisire un elenco, aggiornato in continuo, di professionisti (c.d. 
short list) da cui attingere i nominativi ai fini dell’affidamento di incarichi e/o servizi  per importi 
inferiori a Euro 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi), giusta Determinazione 
Dirigenziale n.850 del 21/05/2017;

• si è ritenuto, quindi, di procedere all’invito dei soggetti presenti nell’elenco suddetto (c.d. short list) 
che, dall’esame dei curricula, risultano aver già svolto attività attinenti con quelle del servizio di 
Monitoraggio e Rendicontazione richiesto e di stabilire che le offerte presentate venissero valutate 
con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., in considerazione che il servizio ha caratteristiche standardizzate;

• con nota prot. 81452 del 13/06/2018 è stata fatta richiesta di preventivo/offerta ai professionisti che 
hanno presentato curricula attinenti al servizio in affidamento, attingendo dall’elenco (c.d. short list), 
aggiornato in continuo, redatto ai fini dell’affidamento di incarichi e/o servizi per importi inferiori a 
Euro 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi), giusta Determinazione Dirigenziale n.850 
del 21/05/2017;

• alla suddetta richiesta di preventivo/offerta non è pervenuta risposta;

VISTA la nota dell’Ente gestore, Istituto Tecnico Commerciale Statale V.Veneto-Salvemini, prot. n. 2271/U 
del 21/06/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 86888 del 22/06/2018, in cui l’Istituto comunica che i 
corsi sono in fase di ultimazione e che termineranno, come previsto, entro il 31/07/2018;

CONSIDERATO CHE è venuta meno la necessità di procedere all’affidamento del servizio di Monitoraggio 
mentre permane la  necessità di affidare il servizio di Rendicontazione del Progetto “Do you speak italian?”;

RITENUTO, dunque, necessario rideterminare l’importo a base d’asta per il solo servizio di Rendicontazione 
fissandolo pari ad Euro 4.508,00 (quattromilacinquecentootto/00) oltre IVA;

RICHIAMATI:

• il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• l’art. 36 del citato decreto che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria;

• il D.L. n. 95/2012,  convertito con Legge n. 135/2012, all’art. 1, comma 7, prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.;
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RISCONTRATO CHE, in merito all’acquisizione di forniture analoghe a quelle in oggetto del presente 
provvedimento, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando attivo 
denominato “Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione”, categoria “Servizi di supporto 
specialistico”;

VALUTATA, quindi, l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio di Rendicontazione del Progetto 
‘Do you speak italina?’ mediante procedura di confronto concorrenziale tra gli operatori economici presenti 
sul MEPA aderenti al Bando attivo denominato “Servizi per il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione”, categoria “Servizi di supporto specialistico” attraverso Richiesta di Offerta (RDO);

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche del servizio di Rendicontazione del Progetto “Do you speak 
italian?” sono predeterminate secondo un modello di rendicontazione vincolato agli obiettivi da perseguire e 
alle esigenza legate alla liquidazione del finanziamento, l’aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo 
offerto;

RITENUTO, quindi, di stabilire che le offerte presentate nella RDO saranno valutate con il criterio del minor 
prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione che 
il servizio ha caratteristiche standardizzate e che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida;

RILEVATO che, in considerazione della natura del servizio, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 
81/2008, non sussiste l’obbligo alla redazione del DUVRI;

VISTE le condizioni generali della RDO per l’affidamento del servizio di Rendicontazione del Progetto “Do 
you speak italian?” per un importo a base d’asta di Euro 4.508,00 (quattromilacinquecentootto/00) oltre IVA, 
allegate alla presente determinazione;

VISTI, altresì:
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); lo statuto 
comunale; il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il regolamento 
comunale di contabilità; il regolamento comunale sui controlli interni; il regolamento comunale delle Entrate; 
l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000; il D.Lgs. n.150/2009; il D.L n. 78/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:

• di approvare le Condizioni generali della RDO per l’affidamento del servizio di Rendicontazione del 
Progetto “Do you speak italian?” per un importo a base d’asta di Euro 4.508,00 
(quattromilacinquecentootto/00) oltre IVA, allegate al presente atto;

• di procedere all’affidamento diretto previa consultazione ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, mediante confronto concorrenziale tra gli operatori economici individuati previo sorteggio 
tra quelli presenti nel MEPA all’interno del Bando attivo denominato “Servizi per il funzionamento 
della Pubblica Amministrazione”, categoria “Servizi di supporto specialistico” tramite RDO con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

• di annullare la prenotazione di spesa n. 254/2018 sul capitolo 56/4 per Euro 7.500,00 e 
l’accertamento n. 2338 sul capitolo 582/0 per Euro 7.500,00 assunti con la precedente 
determinazione dirigenziale n. 626 del 24/04/2018;
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• di accertare, a titolo di acconto e con riserva di saldo, in virtù del decreto del 17/03/2017 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), in 
considerazione della esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito 
precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 
che segue:

Capitolo/articolo

2018 2019 2020

582/0 € 5.500,00 =========== ===========

• di prenotare la spesa complessiva di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), comprensiva della 
somma a base d’asta e dell’IVA al 22%, per l’affidamento del servizio di Rendicontazione del 
Progetto “Do you speak italian?”;

• di dare di dare atto che, in considerazione dell’esigibilità della medesima somma, la stessa viene 
imputata al capitolo di spesa di seguito precisato, negli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo

2018 2019 2020

56/4 € 5.500,00 =========== ============

• atto che il CIG relativo alla presente procedura è: ZC3242574C;

• di dare atto che il CUP assegnato al progetto è: B29G16001300001;

• 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 GIG e CUP ove previsti per legge, 
del codice IPA dell’Ufficio Progetti Unione Europea PEY8IE e degli altri elementi obbligati per la 
fatturazione elettronica;

• di nominare Responsabile unico del procedimento per l’affidamento in questione il funzionario del 
Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l’internazionalizzazione Dott.ssa Vittoria Veronese;

•  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito 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, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente;

• di dare atto che, 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 all’impegno 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 
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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 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;

• di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 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;

• di dare, altresì, 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 
n.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui 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: Veronese Vittoria

Latina, 26/06/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Manzi Giuseppe
Documento firmato digitalmente

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


