
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: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI 
DELL’ART.32, COMMA 2, DEL DLGS. N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 128 /2019   del : 31/01/2019



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:
1 con dispositivo sindacale n.51 del 24/09/2018 l’architetto Micol Ayuso risulta incaricata della 
Direzione del Servizio “Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni”;
2 con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 08/03/2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo ed alla 
programmazione operativa 2018/2020 ai sensi dell’art. 170 del TUEL;
3 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 08/03/2018 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020 e relativi allegati;
4 con Deliberazione di G.M. n.207 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano della Performance 2018/2020;
5 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03/08/2018 è stato approvato 
l’Assestamento del Bilancio di Previsione 2018/2020;
6 l’Ente, ai sensi dell’art.163 del TUEL, opera in regime provvisorio;
7 sul territorio comunale sono presenti 89 impianti semaforici, in prossimità degli 
attraversamenti e degli incroci, che devono essere mantenuti in efficienza al fine di garantire la 
corretta regolamentazione della viabilità carrabile e pedonale;
8 a seguito di procedura di gara espletata sul MEPA, con determinazione Dirigenziale n. 
116/2018 del 30/01/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti semaforici di proprietà comunale alla Ditta CTS ELECTRONICS SNC DI 
RICCIOLINI L.&C. con sede in Cannara 06033 (PG), Vocabolo Stradone, Zona Artigianale SNC C.F. 
e P. IVA 02234270540;

CONSIDERATO che:

• l’affidamento effettuato con la predetta determinazione dirigenziale n. 116/2018 è in scadenza alla 
data del 22/02/2019 e che occorre garantire, senza soluzione di continuità, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici a garanzia della sicurezza e della pubblica 
incolumità della viabilità comunale, che stante la carenza di risorse umane e strumentali non può 
essere garantita direttamente dall’Ente;

• allo stato negli atti di programmazione dell’Ente non sono rinvenibili specifiche indicazioni per 
attivare una diversa gestione degli impianti semaforici che ricomprendano, in ossequio ai principi 
comunitari e statali di efficientamento energetico e di riqualificazione, oltre alla manutenzione 
ordinaria e gestione delle forniture di energia elettrica, anche interventi di manutenzione 
straordinaria e di riqualificazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.449/2017;

ATTESA l’urgenza, nelle more di quanto sopra, ai sensi dell'art. 163, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000 dovere 
assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria senza soluzione di continuità degli impianti 
semaforici almeno per anni uno;

PRESO ATTO che:

• ai sensi dell’art.36 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016, le Amministrazioni possono procedere attraverso 
il mercato elettronico e/o attraverso le Convenzioni stipulate da Consip;

• sul sito della Consip, www.acquistinretepa.it, all’interno del catalogo MePA è presente il Bando 
“Lavori di manutenzione - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico” dove 
risultano qualificate società nella categoria OS9 “Lavori di manutenzione –Opere Specializzate”;

RILEVATO che:

http://www.acquistinretepa.it/
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• l’importo complessivo, compreso di oneri riflessi, per effettuare la manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, comporta una spesa 
complessiva di € 253.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Importo dei lavori a misura a base d’asta € 196.690,00
A1) Manutenzione Ordinaria € 111.690,00
A2) Manutenzione Straordinaria € 85.000,00
A1.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta su A1) € 2.233,80

A)

A2.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta su A2) € 4.250,00
Sommano € 203.173,80

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% su A1) e A1.1) € 25.063,24
I.V.A. 10% su A2) e A2.1) € 8.925,00
Imprevisti € 11.326,29
ANAC € 225,00
Accantonamenti ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) € 4.063,48
20% ex art.113 c.4 € 812,70
80% ex art.113 c.3 di cui: € 3.250,78
- compenso € 2.625,83
- oneri € 624,95

B)

IRAP 8,50% su € 2.625,83 € 223,19
Sommano € 49.826,20 € 49.826,20

TOTALE € 253.000,00

• l’importo dell’appalto pari a € 203.173,80 è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 
35 del D. Lgs 50/2016;

• si rende necessario e compatibile con il vigente quadro normativo procedere mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, con la pubblicazione di 
RDO sul MEPA da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del medesimo decreto in quanto trattasi prevalentemente 
di manutenzione ordinaria.

CONSIDERATO che:

• i lavori da affidare si caratterizzano per essere costituiti da un insieme di attività non scorporabili e 
costituenti lotto unico indivisibile, di conseguenza, non frazionabile;

• i lavori da affidare non sono riconducibili ad un progetto d’investimento pubblico con obiettivi di 
sviluppo ma sono tesi al mantenimento in funzione degli impianti semaforici per i quali non risulta 
obbligatoria la richiesta del CUP (www.programmazioneeconomica.gov.it).

RITENUTO:

• in linea con quanto sopra, doversi procedere mediante Richiesta di Offerta (RDO) ad almeno 10 
(dieci) operatori economici da invitare alla procedura, individuati tra quelli iscritti nel bando “Lavori di 
manutenzione –Opere Specializzate” per la Categoria OS9 - “Impianti per la segnaletica luminosa e 
la sicurezza del traffico” - del Catalogo MEPA.

Visti:
1 il CIG 778391410A
2 il D.Lgs. n. 267/2000;
3 il D.Lgs. n. 165/2001;
4 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
5 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011;
6 lo statuto comunale;
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7 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
8 il regolamento comunale di contabilità;
9 il regolamento comunale dei contratti;
10 il regolamento comunale sui controlli interni;
11 il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati per la gestione e manutenzione degli 
impianti semaforici del comune di Latina, che versa in atti presso il Servizio proponente;

D E T E R M I N A

Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla integralmente trascritta e di approvarla 
come parte integrante del presente atto.

Di approvare la spesa necessaria per la manutenzione degli impianti semaforici dislocati nell’intero territorio 
comunale secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Importo dei lavori a misura a base d’asta € 196.690,00
A1) Manutenzione Ordinaria € 111.690,00
A2) Manutenzione Straordinaria € 85.000,00
A1.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta su A1) € 2.233,80

A)

A2.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta su A2) € 4.250,00
Sommano € 203.173,80

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% su A1) e A1.1) € 25.063,24
I.V.A. 10% su A2) e A2.1) € 8.925,00
Imprevisti € 11.326,29
ANAC € 225,00
Accantonamenti ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) € 4.063,48
20% ex art.113 c.4 € 812,70
80% ex art.113 c.3 di cui: € 3.250,78
- compenso € 2.625,83
- oneri € 624,95

B)

IRAP 8,50% su € 2.625,83 € 223,19
Sommano € 49.826,20 € 49.826,20

TOTALE € 253.000,00

Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, che versano in atti presso il Servizio Decoro, 
Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni, contenente le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali da 
porre a base di gara.

Di dare mandato al Servizio Gare e Contratti di espletare la procedura sul MEPA nel rispetto delle 
indicazioni contenute dall’art.36, comma 2 lettera c) del D. Lgs n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione del 
minore prezzo, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del medesimo 
decreto.

Di stabilire, nella predisposizione della gara sul MEPA, i tempi di ricezione dell’offerta in giorni 10.

Di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente.

Di nominare RUP del presente procedimento l’Ing. Luciana D’Ascanio in servizio presso la UOC Energia 
della scrivente struttura.

Di prenotare l’impegno, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria 
di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs n.118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
248.488,33 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito 
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precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue:

Capitolo/articolo Esercizio di esigibilità

2019 2020 2021 Es.Succ.

1581/1 € 51.032,08 € 69.493,50   

1998/2 € 49.087,50 € 49.087,50   

631/0 € 24.124,60 € 5.663,15   

Di impegnare al capitolo 631/0 a favore dell’A.N.A.C. (ex AVCP), C.F./P.I. 97163520584, con sede in via Di 
Ripetta n.246 – 00186 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, la somma di 
€ 225,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, previo invio di apposito MAV, a titolo di contributo 
che l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a versare alla suddetta Autorità ai sensi della Deliberazione 
dell’AVCP del 5 marzo 2014, imputandola all’esercizio 2019 in cui l’obbligazione viene a scadenza.

Di impegnare in favore dei dipendenti della UOC Energia la somma complessiva di € 4.063,48, di cui € 
3.250,78 quale compenso incentivante previsto dalle disposizioni di cui all’art.113, comma 3 del D. Lgs 
n.50/2016 e € 812,70 per l’accantonamento di cui all’art.113, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, imputandola in 
considerazione dell’esigibilità della medesima nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ai 
capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo Esercizio di esigibilità

2019 2020 2021 Es.Succ.

631/0 (compenso incentivante per personale 
interno ex art.113, comma 3 D. Lgs 50/2016) € 3.250,78

631/0 (IRAP) € 223,19

631/0 (accantonamento per acquisto di beni, 
strumentazioni etc ex art. 113, comma 4 D. Lgs. 
50/2016)

€ 812,70

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge 78/2009 (convertito in legge 
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’articolo 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’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 
267/2000 e del 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 allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
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Di dare atto che l’aggiudicatario dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG e CUP, ove previsti per legge del 
Codice IPA (59DWRC) e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica.

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’articolo 183 del D.lgs 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 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’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 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 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.

Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa riferimento 
alle normative vigenti.

Responsabile di procedimento: D'ascanio Luciana

Latina, 31/01/2019
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.)




