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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• Con dispositivo sindacale di prot.n.017900 del 28/12/2017 l’Architetto Paolo Ferraro risulta incaricato 

della Direzione del Servizio “Decoro, Qualità Urbana e Bellezza – Beni Comuni”;
• Con Deliberazione di G.M. n. 484 del 10/11/2017, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Latina il 

15/11/2017, è stata approvata “la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e al Piano 
della Performance con l’aggiornamento delle competenze gestionali i cui allegati A, B e C della 
Deliberazione di G.M. n. 476/2017 sono aggiornati alla nuova macrostruttura di cui alla Delibera di 
G.M. n. 475/2017”;

• Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 09/02/2018 è stato approvato il programma 
delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018;

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 08/03/2018 è stato approvato il programma 
opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018;

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/03/2018 è stato approvato il DUP 
2018/2020;

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2018 è stato approvato il bilancio di 
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020;

• Con Deliberazione della Giunta Municipale n.207 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il Piano della Performance;

Considerato che:

• Con determina dirigenziale n°1293 del 13/07/2010 è stato affidato l’incarico per la redazione del 
Progetto Esecutivo per l’intervento “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN BORGO PIAVE 
(LT) DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE” all’ing. Giuliano Giovanni Mazzaglia (Cod. Fisc. 
MZZGNG46C12F476E - P.IVA 00304870595);

• Con determina dirigenziale n°1293 del 13/07/2010 è stato affidato l’incarico per la redazione del 
Piano Sicurezza e Coordinamento in fase Progettuale per l’intervento “LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN BORGO PIAVE (LT) DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE” 
all’ing. Antonio Ficarola (Cod. Fisc. FCRNTN74C 05E472X – P.IVA 02129570590);

• Con determina dirigenziale n°646 del 05/05/2011 è stato approvato, tra l’altro, il progetto esecutivo 
per l’intervento relativo a “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN BORGO PIAVE (LT) DA 
ADIBIRE A CENTRO SOCIALE” - (CUP: B23B11000040002 - CIG: 1401623FDF) che prevedeva 
una spesa complessiva di €uro 377.263,00;

• L’intervento è stato finanziato con contributo concesso dalla Regione Lazio di cui alla Legge 
Regionale n°31/2008 Art.23 giusto impegno al capitolo 2009/67 del PEG 2010 e 2011;

• Con determina dirigenziale n°362 del 12/03/2012 a seguito di espletamento di gara a procedura 
aperta, sono stati aggiudicati i lavori de quo alla ditta “CO.GE.I. SRL” con sede in Via A. Giudoni, 74 
– 00043 CIAMPINO (RM) – P.IVA 001726411000, con il ribasso d’asta del 27,153 % e, pertanto, 
l’importo complessivo del progetto è stato ricalcolato in €uro 294.578,43 secondo il seguente quadro 
economico:

A)  Per lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 27,153 % €.  202.526,48

B) Per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso €.    15.983,77

                                                      Sommano A) + B) €   218.510,25
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C) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  

C1) IVA 10% su A) + B) €.   21.851,03

C2) Spese Generali (progettazione, coord sicurezza, D.L. etc €.   36.000,00

C3) INARCASSA 4 % su Spese Generali €.     1.440,00

C4) IVA 21 % su Spese Generali e 4% INARCASSA €.     7.862,40

C5) Art. 92 D.Lgs n°163/2006 €.     5.880,00

C6) Allacci, Utenze e Servizi €.     2.000,00

C7) Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA €.     1.035,00

Sommano C) €    83.263,00

Totale A + B + C €  294.578,68

• Con ma medesima determina dirigenziale n°362 del 12/03/2012 è stato, altresì, incaricato l’Arch. 
Fabio Vitale (P.IVA 03779230584 – C.F. VLTFBA53S08H501B) per la Direzione Lavori 
dell’intervento in questione ed è stato affidato l’incarico di Coordinatore Sicurezza in Esecuzione per 
l’intervento di che trattasi all’ing. Tommaso BIANCHI (P.IVA 00914930599 – C.F. 
BNCTMS53R05D003R);

• Con contratto rep.n°67339 del 27/09/2012 la ditta aggiudicataria “CO.GE.I. SRL” ha assunto i lavori 
in questione per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 27,153 %, di €uro 202.526,48 + IVA 10 % 
oltre a €uro 15.983,77 + IVA 10 % per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

• I lavori sono iniziati in data 27/09/2012 e a causa di problematiche tecniche strutturali durante 
l’esecuzione, gli stessi i lavori sono stati sospesi e, successivamente ripresi ed, attualmente, 
risultano sospesi dal 14/06/2013 (ex art.158/2° comma del D.Lgs n°163/2006, a causa della 
mancata erogazione di quota parte del contributo da parte della Regione Lazio;

• Il Direttore dei Lavori, Arch. Fabio Vitale, all’uopo incaricato, in data 13/07/2013 ha redatto e 
presentato il 1° SAL con relativo certificato di pagamento n°1 dell’importo complessivo di €uro 
133.100,00 - come da fattura n°17/13 del 15/07/2013 emessa dalla ditta aggiudicataria CO.GE.I 
S.r.l. presentata agli atti di questa Amministrazione con prot.100684 del 29/07/2013 e liquidata da 
questa Amministrazione con “Atto di Liquidazione” n°4 del 01/04/2014;

• Con determina dirigenziale n°1620 del 29/08/2013 è stata approvata la perizia di variante e 
suppletiva per l’intervento “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN BORGO PIAVE DA 
ADIBIRE A CENTRO SOCIALE”,  redatta ai sensi dell’art.132 comma 1 del D.Lgs n°163/2006 e 
s.m.i. e dell’art.161 comma 12 del DPR n°207/2010 e s.m.i., da direttore dei lavori Arch. Fabio Vitale, 
che prevede un importo complessivo di €uro 339.077,11 - suddiviso secondo il seguente quadro 
economico:

A)  Per lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 27,153 % €.  242.979,60
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B) Per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso €.    15.983,77

                                                      Sommano A) + B) €   258.963,37

  

C) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  

C1) IVA 10% su A) + B) €.   25.896,34

C2) Spese Generali (progettazione, coord sicurezza, D.L. etc €.   36.000,00

C3) INARCASSA 4 % su Spese Generali €.     1.440,00

C4) IVA 21 % su Spese Generali e 4% INARCASSA €.     7.862,40

C5) Art. 92 D.Lgs n°163/2006 €.     5.880,00

C6) Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA €.     1.035,00

C7)  Allacci, Utenze e Servizi €.     2.000,00

Sommano C) €    80.113,74

Totale A + B + C €  339.077,11

 

• La su indicata perizia di variante e suppletiva implica un maggior importo contrattuale, al netto del 
ribasso d’asta del 27,153 %, di €uro 40.453,12 + IVA 10 % (€.  242.979,60 - €.  202.526,48) rispetto 
all’importo contrattuale originario di cui al rep.n°67339/2012, inferiore al quinto dell’importo originario 
di contratto così come previsto dall’art.161 comma 12 del DPR n°207/2010 e dall’art. 132 comma 1 
del D.Lvo n°163/2006 e s.m.i..;

• Il Direttore dei Lavori, Arch. Fabio Vitale -  all’uopo incaricato, in data 20/09/2013 ha redatto e 
presentato il 2° SAL con relativo certificato di pagamento n°2 dell’importo complessivo di €uro 
91.190,00 come da fattura n°25/13 del 08/10/2013 emessa dalla ditta appaltatrice e presentata agli 
atti di questa Amministrazione con prot.136571 del 24/10/2013  e liquidata con Atto di Liquidazione 
n°3 del 06/03/2015;

• La ditta appaltatrice CO.GE.I S.r.l. con proprie note del 28/10/2013 prot.n°138709/2013, del 
13/11/2013 prot.n°149081/2013, del 28/01/2014 prot.n°16660/2014 e del 15/04/2014 
prot.n°56940/2014 nel sollecitare e diffidare l’Amministrazione al pagamento delle fatture n°17/2013 
e n°25/2013, corrispondenti ai SAL n°1 e n°2,  rappresentava l’inadempimento da parte 
dell’Amministrazione al pagamento e, contestualmente, richiedeva la risoluzione del contratto 
d’appalto rep.n67339/2012;

• Il ritardo del pagamento alla ditta appaltatrice delle fatture n°17/2013 e n°25/2013 corrispondenti ai 
SAL n°1 e n°2 è stato causato dalla mancata erogazione di parte del contributo regionale nei tempi 
previsti, erogazione avvenuta in acconto in data 06/02/2014 per €uro 176.534,57 e in data 
30/12/2014 per €uro 58.844,86;
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• Il Direttore dei Lavori - Arch. Fabio VITALE, a seguito della richiesta di rescissione contrattuale della 
ditta appaltatrice e agli incontri tenutosi (in ultimo in data 05/05/2015), ha presentato in data 
05/10/2015 prot.n°134804/2015 lo stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2015 
(nominato SAL n°3), dal quale si evince che le lavorazioni realizzate, al netto del ribasso d’asta del 
27,153 % e comprensiva della quota parte di oneri per la sicurezza, ammontano a €uro 25.292,20 + 
IVA 10 %  (derivante dalla sommatoria delle lavorazioni eseguite di €uro 229.192,20 + IVA 10 % 
sottraendo l’ammontare dei certificati di pagamento emessi e liquidati di €uro 203.900,00 + IVA 10 
%);

• Con determina dirigenziale n.1005 del 27/06/2016 è stato preso atto, tra l’altro, in riferimento al 
contratto rep.n.67339/2012 relativo all’intervento “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN 
BORGO PIAVE (LT) DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE” - (CUP: B23B11000040002 - CIG: 
1401623FDF), della manifestata volontà di risoluzione contrattuale della ditta  “CO.GE.I. SRL” con 
sede in Via A. Giudoni, 74 – 00043 CIAMPINO (RM) – P.IVA 001726411000, in conformità 
all’art.133 comma 1 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;

 
Preso atto che le lavorazioni mancanti a completamento dell’intervento, come da perizia redatta dalla 
direzione lavori Arch. Fabio Vitale agli atti del Servizio proponente (prot.n°123874 del 14/09/2016), 
ammontano a €uro 40.205,94 + IVA 10 % (di cui €uro 1.914,57 + IVA per oneri relativi alla sicurezza) e 
riguardano principalmente:

a) Opere Interne quali, la fornitura e posa in opera di porte interne, la fornitura e posa in opera di 
piastre radianti, la fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale (completo di componenti e 
rifasamento impianto)  e opere varie di finitura edile;

b) Opere Esterne quali, la fornitura e posa in opera delle ringhiere da porre nelle rampe disabili e nei 
pianerottoli delle entrate, fornitura e posa in opera di parte della recinzione esterna, fornitura e posa 
in opera del cancello pedonabile, fornitura e posa in opera della pavimentazione del marciapiede 
perimetrale all’edificio e opere varie di finitura edile;

Ritenuto che per le lavorazioni a completamento dell’intervento in questione viene modulata la spesa con il 
seguente quadro economico:
A)  Per lavori a base d’asta €.    38.291,37

B) Per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso €.      1.914,57

                                                      Sommano A) + B) €     40.205,94

  

C) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  

C1) IVA 10% su A) + B) €.     4.020,60

C2) Spese Generali (D.L., Coord. Sicurezza in Esecuzione, etc) comprensivo 
dell’INARCASSA del 4 %

€.     4.651,46

C3) IVA 22 % su C2 €.     1.023,32

C4) Incentivo di cui all'art.113/3° comma 3 D.Lgv 50/2016 (1,8% su A+B compreso 
Oneri del 23,85 %)

€.        643,30
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C5) IRAP 8,5 % su C4) €.          44,17

C6) Accantonamento ex art. 113/4° comma D.lgs 50/2016 (0,2 % su A+B) €.        160,82

C7) Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA €.     1.220,39

C8) Contributo ANAC €.          30,00

Sommano C) €    11.794,06

Totale A + B + C €    52.000,00

Ritenuto necessario eseguire il completamento dei lavori dell’intervento in questione, anche nel fatto che il 
cantiere (ormai fermo da più di un anno) è in stato di totale abbandono con conseguente deperimento delle 
opere realizzate, per precludere eventuale occupazione da persone non addette e ristabilire l’agibilità dei 
locali medesimi alle attività per cui era stato preposto “Centro Sociale”;

Preso atto che:
• Con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 22/12/2017 

sono stati ripartiti i contributi previsti per l’anno 2015 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari 
ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto legge n.314/2003, articolo 4, comma 1bis, 
come convertito dalla legge n.368/2003 e s.m.i.)

• Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di 
misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di sviluppo sostenibile;

• L’Amministrazione comunale riconosce il ruolo essenziale dei Centri Sociali nella società, 
attribuendo alla specifica materia un valore in termini di salute, istruzione, integrazione sociale e 
culturale, nonché di aggregazione e di accessibilità alle strutture da parte delle varie fasce di 
popolazione, indipendentemente dal livello socio-economico e del benessere psicofisico;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione di porre in essere quanto necessario per completare l’opera e poter 
utilizzare le risorse finanziarie derivanti dal cosiddetto “ristoro nucleare” in interventi mirati alla promozione 
del ruolo sociale dei Centri Sociali quale veicolo di sviluppo sostenibile;

Considerato:
• che la scelta del contraente sarà effettuata, con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. b) del D.Lvo n°50/2016, che prevede l'affidamento di lavori “di importo pari o superiore a 40.000 euro 
e inferiore a 150.000 euro per i lavori,(…), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) D.Lvo n°50/2016;

 
Ritenuto di poter ricorrere all’Elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo da €uro 
40.000 e fino a €uro 150.000, aggiornato semestralmente dal Servizio Relazioni Istituzionali e con la città – 
Appalti e Contratti,  per l’individuazione degli operatori economici a cui rivolgere l’invito;

 
Visti:

• gli elaborati progettuali per il completamento dell’intervento de quo, in visione presso il Servizio 
proponente;
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• il D.Lgs n°50/2016;
• il DPR n°207 del 05/10/2010 nella parte ancora in vigore;
• l’art.26, comma 3, della Legge 488/1999;
• il D.Lvo n°81/2008 e s.m.i.;
• il DPR n° 162 del 30/4/1999  e  s.m.i.;
• l’art.16 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in 

economia del Comune di Latina, approvato con Delibera di C.C. 16/2012;
• il Dlgs n° 267 /2000;
• il Dlgs n° 165/2001;
• Il Dlgs n°118/2011 3 successive modificazioni;
• Il principio contabile finanziario applicato alle competenze finanziarie (allegato 4/2 del Dlgs 

118/2011);
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale dei contratti;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
• il codice CUP B23B11000040002 assegnato all’intervento complessivo;
 

Ciò premesso e in conformità agli indirizzi programmativi dell’Amministrazione
 

DETERMINA
 
Di prendere atto delle  motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono trascritte e parte integrante 
del presente dispositivo;:

 
Di approvare la spesa e relativo nuovo Quadro Economico inerente l’intervento  “LAVORI DI 
COMPETAMENTO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN BORGO PIAVE (LT) DA ADIBIRE A CENTRO 
SOCIALE”, che prospetta una spesa complessiva di €uro 52.000,00 così come indicato e specificato in 
narrativa;
Di approvare gli elaborati tecnici, in visione presso il Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza – Beni 
Comuni, contenenti le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali da porre a base di gara;
Di dare atto che per quanto non espressamente specificato nella presente determinazione e negli elaborati 
progettuali si farà riferimento alle normative vigenti in materia e al Capitolato Generale;
Di affidare l’esecuzione dell’intervento “LAVORI DI COMPETAMENTO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 
IN BORGO PIAVE (LT) DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE”,  mediante espletamento di gara a procedura 
negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lvo n°50, previa consultazione di almeno dieci operatori 
economici specializzati individuati nell’Elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo da 
€uro 40.000 e fino a €uro 150.000, aggiornato semestralmente dal “Servizio Relazioni Istituzionali e con la 
città – Appalti e Contratti”;
Di stabilire, nella predisposizione della gara a procedura negoziata, i tempi di ricezione dell’offerta in giorni 
15 (quindici) e di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) D.Lvo n°50/2016;
Di procedere all’aggiudicazione dell’intervento de quo anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ferma restando l’inammissibilità, di offerta in aumento;

Di riservarsi con successivo atto di procedere alla nomina del Direttore dei lavori e del Coordinamento in 
fase di esecuzione;

Di dare atto che il CIG relativo, inerente l’esecuzione degli interventi di “LAVORI DI COMPETAMENTO - 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN BORGO PIAVE (LT) DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE” verrà 
richiesto a cura del Servizio Gare e Contratti;
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Di dare atto che il codice CIG relativo  verrà richiesto successivamente dopo l’iter procedurale di 
approvazione della  presente determinazione;
Di dare atto che ai sensi dell’art.106/1° comma del D.Lgs n.50/2016 le modifiche, nonché le varianti, del 
contratto di appalto in corso di validità potranno essere autorizzate da RUP con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante e, pertanto il contratto potrà essere modificato, senza una nuova 
procedura di gara, per l’affidamento di lavori supplementari da parte del contraente originale che possano 
rendersi necessari e che non sono inclusi nell’appalto iniziali, nel caso in cui, un cambiamento del contraente 
produca, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7 per gli appalti nei settori ordinari, entrambi i 
seguenti effetti:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;

2. comporti per l’Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi;
 

Di stabilire che le spettanze della singola ditta verranno liquidate previa sottoscrizione della presente 
determinazione che assume valore contrattuale (art.16 comma 1 lett. a) del Regolamento per l’affidamento 
dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune di Latina, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16/2012);

Di dare atto che:
• il fine da perseguire è l’affidamento dell’intervento atto al completamento della ristrutturazione 

dell’edificio in Borgo Piave (LT) da adibire a Centro Sociale;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento delle lavorazioni atte al completamento della ristrutturazione 

dell’edificio in Borgo Piave (LT) da adibire a Centro Sociale;
• la determinazione di affidamento delle lavorazioni con la sottoscrizione per scrittura privata 

assumerà valore contrattuale (Art. 16 comma 1  lettera a) del regolamento per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture in economia, approvato dal Comune di Latina con deliberazione di C.C. n° 16 del 
20/02/2012;

• l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 
n.50/2016;

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n°136/2010 e s.m.i., la ditta affidataria si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al 
Comune di Latina:

1. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge n°136/2010, entro 
sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni 
finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

2. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Di prenotare l’impegno, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., la somma complessiva di € 51.970,00 in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’Capitolo/articolo

2018 2019 2020 Es. Succ.

2159/14 €  51.970,00    
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Di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’A.N.A.C., nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato numero 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., imputandola 
nel cap. 460/1 all’esercizio 2018 nella quale l’obbligazione verrà a scadenza, come indicato nella tabella che 
segue:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Prenotazioni/

impegni
Voci di spesa

Capitolo

/

articolo

2018

€

2019

€

2020

€

Es.Succ.

€

Impegno

 

Contributo 
ANAC 2159/14 30,00    

 
Di precisare che:

• Gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/10 in primis relativi 
alla richiesta del CIG per l’identificazione della procedura relativa l’affidamento delle prestazioni 
sopra menzionate, faranno carico al Servizio Relazioni Istituzionali e con la città – Appalti e Contratti, 
giusta disposizione dell’art.7, ultimo comma, delle “Norme per il funzionamento del Servizio Gare e 
Contratti”;

• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge 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;

• Che il relativo pagamento avverrà nell’anno 2018;

• Di dare atto che la ditta aggiudicataria e il professionista che verrà incaricato dovrà produrre 
documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione 
dell’impegno di spesa, del GIG e CUP del codice IPA (OXOCYM), e degli altri elementi obbligati 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 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 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;



COMUNE DI LATINA

• 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 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 
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 trasmettere il fascicolo al Servizio Relazioni Istituzionali e con la città – Appalti e Contratti per 
l’espletamento della procedura di gara.;

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima 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: Ferraro Arch. Paolo

Latina, 06/04/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ferraro Paolo
Documento firmato digitalmente

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


