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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 
- con Decreto Sindacale n. 27 del 05/05/2018 l’Arch. Umberto Cappiello è stato incaricato della direzione del 
Servizio Cultura, Educazione e Politiche Giovanili;
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 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 delle Performance;
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/03/2018, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2018/2020;
 
Premesso, altresì, che con Determinazione n.968/2018 è stata indetta la procedura di gara per l’acquisizione 
in appalto del Servizio servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni dei disabili e per 
il centro anziani con approvazione contestuale degli atti di gara (relazione tecnico-illustrativa – capitolato 
speciale d’appalto – schema di contratto) e del quadro economico della spesa inerente al servizio di cui 
trattasi;
 
Considerato che negli atti di gara è stata prevista una durata quinquennale del servizio;
 
Visto l’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. che, al comma 11, prevede la possibilità di modificare la 
durata del contratto per i contratti in corso di esecuzione esclusivamente se è prevista nel bando e nei 
documenti di gara una opzione di proroga;
 
Ritenuto, pertanto, di integrare la Determinazione a contrarre n.968/2018 prevedendo la opzione di proroga 
ex art. 106, comma 11, del D.Lgs.n.5072016 e ss.mm.ii. per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo 
di ulteriori 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale;
 
Precisato che l’importo stimato per la proroga di sei mesi del servizio de quo ammonta ad € 1.165.816,00;
 
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 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;
  

D E T E R M I N A
 
Per quanto esposto in premessa che qui si intende riportato e trascritto;
 
Di integrare la Determinazione a contrarre n.968/2018 prevedendo la opzione di proroga ex art. 106, comma 
11, del D.Lgs.n.5072016 e ss.mm.ii. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
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finalizzate all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo di ulteriori 6 mesi rispetto 
alla scadenza contrattuale;

Di precisare che l’importo stimato per la proroga di sei mesi del servizio de quo ammonta ad € 1.165.816,00;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 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 che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in 
corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del 
richiamato comma 6);
 
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
 
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 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 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;
 
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;
 
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, 21/09/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Cappiello Umberto
Documento firmato digitalmente
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