
COMUNE DI LATINA

 Servizio Decoro, Qualità Urbana E Bellezza. Beni 
Comuni

               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI N°1667/18 DEL 13/09/2018, N°1809/18 DEL 01/10/2018 E N°1810/18 DEL 01/10/2018.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1960 /2018   del : 22/10/2018



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

-   con Decreto del Sindaco n.51 del 24/09/2018 l'Arch. Micol Ayuso risulta incaricata della Direzione del 
Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni;

-   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;

-  con la Determinazione dirigenziale n°1667/18 del 13/09/2018 (determinazione a contrarre) è stato stabilito 
di avviare le procedure di affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente e di impegnare le 
somme necessarie per l’esecuzione dei "Lavori di Manutenzione opere edili e attinenti presso Edifici 
Pubblici di proprietà comunale”;

-  con la Determinazione dirigenziale n°1809/18 del 01/10/2018 (determinazione a contrarre) è stato stabilito 
di avviare le procedure di affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente e di impegnare le 
somme necessarie per l’esecuzione dei "Lavori di Manutenzione straordinaria impianti termici e idrici 
presso Edifici Scolastici di proprietà comunale”;

- con la Determinazione dirigenziale n°1810/18 del 01/10/2018 (determinazione a contrarre) è stato stabilito 
di avviare le procedure di affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente e di impegnare le 
somme necessarie per l’esecuzione dei "Lavori di Manutenzione opere edili e attinenti presso Edifici 
Scolastici di proprietà comunale”;

- con i succitati atti dirigenziali si era inoltre stabilito:
 di effettuare la scelta del contraente, con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) 

del DLgs 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) DLgs n°50/2016 prevedendo l’esclusione delle 
offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97 comma 2 del medesimo Decreto;

 di procedere alla costruzione della procedura negoziata di affidamento 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;

Ritenuto:

-    opportuno, per motivi di economicità dei tempi di aggiudicazione e nel rispetto delle indicazioni per la 
disciplina sottosoglia contenute all’art.36 DLgs n°50/2016 e nelle previsioni delle Linee Guida n°4 
dell’ANAC, aggiornate al DLgs n.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, utilizzare gli 
strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP (MEPA), dove sono previsti i Bandi specifici per 
l’esecuzione dei lavori manutentivi di cui ai sopracitati atti amministrativi;

Considerato:

-     che la presente determinazione non importa alcuna modifica degli importi stabiliti nelle Determinazioni 
dirigenziali n°1667/18 del 13/09/2018, n°1809/18 del 01/10/2018 e n°1810/18 del 01/10/2018 e che, 
pertanto, è possibile confermare le prenotazioni di spesa in esse riportate;

Visti:
- il DLgs n°50/2016;
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- il DPR n°207 del 05/10/2010 nella parte ancora in vigore;
- l’art.26, comma 3, della Legge 488/1999;
- il DLgs 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 

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 dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta la propria competenza

D E T E R M I N A

 per le motivazioni di cui sopra, che s’intendono qui riportate e trascritte, di procedere alla rettifica delle 
Determinazioni dirigenziali n°1667/18 del 13/09/2018, n°1809/18 del 01/10/2018 e n°1810/18 del 
01/10/2018, stabilendo che i lavori di che trattasi saranno affidati mediante utilizzo degli strumenti 
telematici messi a disposizione da CONSIP (MEPA), nel rispetto delle indicazioni contenute dal 
medesimo codice all’art. 36 per la disciplina sottosoglia;

 di confermare, considerato che la presente determinazione non importa alcuna modifica degli importi 
stabiliti nelle Determinazioni dirigenziali n°1667/18 del 13/09/2018, n°1809/18 del 01/10/2018 e 
n°1810/18 del 01/10/2018, le prenotazioni di spesa assunte con detti atti;

 di dare atto che per quanto non esplicitamente rettificato nel presente atto si fa riferimento a quanto 
stabilito con le Determinazioni dirigenziali n°1667/18 del 13/09/2018, n°1809/18 del 01/10/2018 e 
n°1810/18 del 01/10/2018;

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui alle Determinazioni dirigenziali 
n°1667/18 del 13/09/2018, n°1809/18 del 01/10/2018 e n°1810/18 del 01/10/2018 è  l'Arch. Micol Ayuso, 
Dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni, che svolgerà detti incarichi con 
il supporto del personale tecnico della UOC competente;

 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 DLgs n.33/2013;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del DLgs 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 
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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 i relativi fascicoli al servizio Gare e Contratti per l’espletamento delle 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: Ayuso Arch. Micol

Latina, 22/10/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ayuso Micol
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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N° : 1960 /2018   del : 22/10/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Capitolo Articolo Esercizio

SENZA IMPEGNO 26/10/2018 - - - 2018

Latina, 29/10/2018

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………

Il Dirigente del Servizio

Programmazione e Bilancio

 Manzi Dott. Giuseppe
Documento firmato digitalmente

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

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Relata di pubblicazione

Si attesta la pubblicazione in Albo Pretorio della determinazione n.ro 1960 del 22/10/2018 avente 
oggetto:

 RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N°1667/18 DEL 13/09/2018, N°1809/18 DEL 
01/10/2018 E N°1810/18 DEL 01/10/2018. 

il giorno 30/10/2018 per giorni 15.

L'addetto
Ayuso Arch. Micol

 


