
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: AFFIDAMENTO INCARICO DI 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA SALA CONSIGLIO 
COMUNALE SITO NEL PALAZZO COMUNALE” - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE 
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 2170 /2018   del : 19/11/2018



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• Con Decreto del Sindaco n.51 del 24/09/2018 l'architetto Micol Ayuso risulta incaricata della 

Direzione del “Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza – Beni Comuni”;

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

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 207/2018 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per le annualità 2018-2020;

• con Determinazione Dirigenziale n.1959/18 del 22/10/2018, in pubblicazione dal 30/10/2018, veniva 
approvata la spesa e il relativo Quadro Economico inerente i "Lavori di manutenzione straordinaria 
impianto condizionamento a servizio della sala consiglio comunale sito nel Palazzo Comunale” e che 
per l’attribuzione del relativo incarico di “Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” è stato attivato, senza esito, apposito 
interpello interno;

Considerato necessario, pertanto, doversi provvedere ad esternalizzare l’incarico in parola, il cui compenso 
così come determinato dal RUP ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016, è pari ad € 3'956,13, oltre oneri 
ed IVA, come riepilogato nel prospetto seguente:

ID opere codice
Categorie d’opera

Codice Descrizione
Grado di 

complessità (G)
Valore dell’opera 

(V) Parametri base

EDILIZIA E.20

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria, 
ristrutturazione, 
riqualificazione, su 
edifici e manufatti 
esistenti di

0,95 € 34.500,00 18.3153%

che determina il seguente importo:
Prestazione Onorario

Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento "Lavori di 
manutenzione straordinaria impianto condizionamento a servizio della 
sala consiglio comunale sito nel Palazzo Comunale”

€ 3'956,13

cui vanno aggiunti oneri di legge (previdenziali e fiscali);

Richiamati:

• l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di 
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 



COMUNE DI LATINA

proporzionalità e pubblicità in quanto, come è stato dato modo di verificare, non è stato 
recentemente destinatario di altri incarichi da parte del Servizio proponente;

• l’art.31, comma 8 del DLgs n.50/2016 che recita “gli incarichi di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 
euro, posso essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;

• l’art. 36, comma 1, del citato DLgs n.50/2016 che, per i lavori, servizi e forniture d’importo inferiore 
alla soglia comunitaria, prevede l’affidamento degli appalti nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, 
comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione;

• l’art 36, comma 2 lett. a) del DLgs n.50/2016, che prevede l’affidamento diretto dei servizi tecnici per 
importi inferiori a 40.000,00 euro;

• l’art. 24 del DLgs n.50/2016 che elenca i soggetti che espletano le prestazioni relative alla 
progettazione, direzione lavori e incarichi di supporto tecnico - amministrativo;

• l’art. 46 del DLgs n.50/2016 che enumera gli operatori economici che sono ammessi a partecipare 
alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

Visti:
• l’art. 192 del DLgs n.267/2000 e l’art. 32 comma 2, del DLgs n.50/2016, che prescrivono la necessità 

di adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

• le linee guida dell’ANAC n. 1, Sez. IV, punto 1.3.2 che specifica che in caso di affidamento diretto, vi 
è coincidenza tra le due determinazioni (a contrarre e di affidamento);

• i controlli di regolarità ex post di cui all’art 147 del TUEL, trasmessi con le note del 07/02/2018 (prot. 
n. 18812), del 15/05/2018 (prot. n. 66726), del 17/07/2018 (prot. n. 97083), del 08/08/2018 (prot. n. 
106381);

Ritenuto, conseguentemente, necessario doversi procedere con Consultazione preliminare di mercato per 
la selezione degli operatori economici di cui all’art. 46 del DLgs n.50/2016 finalizzata all’affidamento 
dell’incarico “Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione” dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria impianto condizionamento a servizio della 
sala consiglio comunale sito nel Palazzo Comunale” in ossequio ai principi di cui all’art. 30, comma 1, 
all’esito della quale si procederà conformemente a quanto indicato dal RUP nella proposta motivata di prot. 
n. 135969 del 15/10/2018, che versa in atti;

Dato atto che:

• l’importo della prestazione pari ad € 3.956,13, oltre Cassa al 4% per € 158,25 ed Iva per € 905,16, in 
uno € 5.019,54 trova copertura sull’impegno IM/2018/3354, assunto sul capitolo 2159/14;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di “Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei 
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” dell’intervento denominato “Lavori di 
manutenzione straordinaria impianto condizionamento a servizio della sala consiglio comunale sito 
nel Palazzo Comunale”;

• la stipulazione del contratto avverrà con la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di affidamento che 
assumerà valore contrattuale (art. 32 c.14 del D.Lgs. 50/2016) con la procedura prevista dal par. 
4.2.2 del Cap. 4 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, aggiornate al DLgs n.56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per i 
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rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà coprire i rischi 
derivanti anche da errori o omissioni che possano determinare a carico della stazione appaltante 
nuove spese e/o maggiori costi;

• l’affidamento del servizio sopra specificato avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il minor 
prezzo sull’importo posto a base di offerta (art. 95, comma 4, lett. b) del DLgs n.50/2016);

• non è ammesso il subappalto;

• la durata del contratto decorre dalla stipulazione dello stesso fino al termine della realizzazione 
dell’intervento di ampliamento di cui all’incarico de quo;

Visti:
• il Testo Unico degli Enti Locali DLgs n.267/2000;
• il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
• il DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
• le Linee Guida dell’ANAC;
• il DLgs n. 81/2008;
• il D. M. del 17/06/2016;
• il Regolamenti comunali;
• il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2017/19 del 

Comune approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n.46/2017 del 09/02/2017;
• il vigente Statuto Comunale;
• il CUP dell’intervento: B27J18000110004;
• il CIG dell’intervento: ZC624EBEDD;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consente di attestarne la regolarità e correttezza ai 
sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del DLgs n.267/2000 e per le motivazioni contenute in premessa,

 

DETERMINA

di stabilire, ai sensi dell’art.30, comma 1 del DLgs n.50/2016 e per le motivazioni riportate in premessa, di 
procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione” dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria 
impianto condizionamento a servizio della sala consiglio comunale sito nel Palazzo Comunale” ai soggetti di 
cui all’art.46 del DLgs n.50/2016 nel rispetto dei principi di concorrenza, rotazione non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante affidamento diretto ai sensi del predetto art.36, 
comma 2, lett. a) trattandosi di acquisizione di servizi in di ingegneria di valore inferiore a € 40.000,00;

di approvare lo schema di Avviso finalizzato alla “Consultazione preliminare di mercato per la selezione 
degli operatori economici, di cui all’art. 46 del DLgs n.50/2016, per l’affidamento dell’incarico di Direzione 
Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” 
dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria impianto condizionamento a servizio della 
sala consiglio comunale sito nel Palazzo Comunale” che unitamente al relativo modello A “Istanza per 
manifestazione di interesse” è allegato al presente atto (All. 1);

di nominare l’Arch. Giovanni Passariello, Funzionario Tecnico Cat. D6, dipendente del Servizio Decoro, 
Qualità Urbana e Bellezza – Beni Comuni, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in parola;
di dare atto che:
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• l’importo a base d’asta, che trova copertura sul IM/2018/3354 assunto sul capitolo 2159/14, è 
stabilito in € 5.019,54, di cui € 3.956,13 per onorario, oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari ad € 158,25 ed 
IVA al 22% pari ad € 905,16;

• se l’operatore economico - professionista invitato a presentare offerta si trovasse ad avere diversi 
regimi fiscali e/o previdenziali, si stabilisce che, che in ogni caso, la spesa massima 
onnicomprensiva degli oneri di legge (previdenziali e fiscali) per l’ente non potrà essere superiore a 
€ 5.019,54;

 

di dare atto che gli elementi essenziali del contratto per l’affidamento del servizio sopra specificato sono i 
seguenti:

• il contratto ha per oggetto l’espletamento della Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’incarico professionale per l’intervento 
denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria impianto condizionamento a servizio della sala 
consiglio comunale sito nel Palazzo Comunale”;

• l’oggetto del contratto è Direzione Lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione dell’incarico professionale per l’intervento denominato: “Lavori di 
manutenzione straordinaria impianto condizionamento a servizio della sala consiglio comunale sito 
nel Palazzo Comunale”;

• secondo le previsioni del par. 4.2.2 del Cap. 4 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, aggiornate al DLgs 
n.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 per lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, secondo il modello del documento di gara 
unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici;

• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la stazione 
appaltante procederà con la risoluzione del contratto e in tal caso il pagamento del corrispettivo 
pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 
ed applicando allo stesso una penale pari al 10 per cento del valore del contratto;

• la stipulazione del contratto avverrà con la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di affidamento che 
assumerà valore contrattuale (art. 32 c.14 del DLgs n.50/2016) con la procedura prevista dal par. 
4.2.2 del Cap. 4 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, aggiornate al DLgs n.56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà coprire i rischi 
derivanti anche da errori o omissioni che possano determinare a carico della stazione appaltante 
nuove spese e/o maggiori costi;

• l’affidamento avverrà in via diretta ai sensi dell’art. 31, comma 8, del DLgs n.50/2016;

• non è ammesso il sub affidamento;

• la durata del contratto decorre dalla stipulazione dello stesso fino al termine della realizzazione 
dell’intervento di ampliamento di cui all’incarico de quo;

di prevedere che le somme presunte relative all’incarico sopra specificato saranno liquidate nell’anno 2018;

di dare atto che la presente determinazione è conforme alla L. 136/10 e s.m.i. (in particolare D.L. n.187 del 
12/11/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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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, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;

di dare atto:

• che il professionista dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa del CIG, CUP, del n. della determina, del 
Codice IPA (K9M41E) e degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica;

• che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7° 
comma dell’articolo 183 del DLgs n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del DLgs n.267/2000, ha efficacia dal momento dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

• ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale in capo al 
responsabile unico del procedimento e del Dirigente firmatario;

• 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;

• che trattandosi si affidamento di servizio, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del DLgs n.50/2016 e s.m.i., il 
presente atto viene pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Latina), nella sezione 
“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”;

• 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: Passariello Giovanni

Latina, 19/11/2018
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.)


