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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER 
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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
-con Deliberazione di G.M, n.368 del 11/08/2017 (“Approvazione Macrostruttura. Adeguamento linee 
funzionali”), il sottoscritto Avv. Francesco PASSARETTI è stato incaricato della direzione del Servizio Polizia 
Locale e Mobilità;

-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 del Consiglio Comunale n. 21 del 03/04/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/04/2019 è stato approvato il bilancio di Previsione 
Finanziario relativo all’esercizio 2019/2021;

RICHIAMATO CHE

-con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato in G.U. n° 295 del 17.12.2019 è stato 
disposto che:
1.“il termine per la definizione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti  Locali è differito al 
31.03.2020”
2.“Ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL, approvato con D.Lgs n° 267/2000, è autorizzato per gli Enti 
locali l’esercizio provvisorio del bilancio fino alla data del comma precedente, e gli Enti possono impegnare 
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 
urgenza, o altri interventi di somma urgenza”;

CONSIDERATO CHE
-l’affidamento di che trattasi riveste carattere di somma urgenza essendo finalizzato al ripristino della 
funzionalità del sistema di videosorveglianza cittadino;

PREMESSO INOLTRE CHE:
Nel corso degli anni è stato realizzato sul territorio del Comune di Latina un sistema di video sorveglianza, 
ad oggi così costituito:
-32 telecamere dislocate in diversi punti della città , collegate attraverso una infrastruttura di rete e visibili 
presso la centrale operativa della Polizia Locale ;
-8 telecamere dislocate in Parco S. Marco (4) e Parco Kennedy (4) dotate di sistema DVR locale non 
integrate e non visibili presso la centrale operativa della Polizia Locale;
-3 telecamere (attualmente non funzionanti)  dislocate presso il sito del mercato comunale dotate di sistema 
DVR locale non integrate e non visibili presso la centrale operativa della Polizia Locale;
-50 telecamere dislocate sul Lungomare di Latina Lato Foce Verde dotate di sistema DVR locale non 
integrato e non visibili presso la centrale operativa della Polizia Locale;
la realizzazione del sistema di videosorveglianza in tempi diversi ed in assenza di una visione unitaria, ha 
determinato varie problematiche che ne hanno inficiato la reale efficacia quale strumento a supporto della 
sicurezza della cittadinanza a causa di  malfunzionamenti relativi sia alle apparecchiature installate sia 
all’intera infrastruttura di acquisizione, conservazione e trasmissione delle immagini a seconda della tipologia 
degli impianti;
in particolare  l’intera infrastruttura si basa principalmente su una dorsale di rete con frequenze tipo 17 GHZ 
e la totalità della rete wireless dipende dalla antenna collocata sul lastrico dell’edificio “Torre Pontina” , 
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immobile di proprietà privata, per la cui collocazione è stato necessario stipulare tra le parti  contratto di 
locazione  prot. 121092 del 14.09.2017 ;
tale infrastruttura ha mostrato diverse criticità e in particolare:
- dorsale di sistema con caratteristiche tecniche di comunicazione adattate forzatamente alle necessità e di 
conseguenza  poco performanti  rispetto all’utilizzo di frequenza 5GHz;
- scarsa qualità del flusso video disponibile presso la centrale operativa della Polizia Locale per 
problematiche di trasporto dati ( mancati collegamenti frequenti e discontinuità delle immagini);
- diversa tipologia di antenne utilizzate che non permettono una gestione omogenea e qualitativa dei flussi;
è indirizzo dell’Amministrazione efficientare il sistema infrastrutturale di trasmissione dati del sistema di 
videosorveglianza sia per superare le criticità rilevate sia per consentirne l’ulteriore futura implementazione, 
così rispondendo al crescente bisogno di sicurezza e monitoraggio del territorio in particolare dei borghi e di 
Latina Scalo;
si è ritenuto di voler ulteriormente potenziare il detto sistema sia attraverso la remotizzazione delle immagini 
acquisite presso la Centrale Operativa della Polizia Locale con le Sale Operative della Questura e del 
Comando Provinciale dei Carabinieri onde facilitare ed incrementare misure di sicurezza integrata sia 
incrementando il numero di telecamere installate sul territorio;
è stato approvato un primo progetto, relativo all’ ampliamento dell’ attuale sistema di videosorveglianza al 
posizionamento di videocamere in alcuni borghi della città (Borgo Faiti, Borgo Grappa, Borgo Podgora, 
Borgo Sabotino ),al potenziamento dell’ esistente (Zona Autolinee) e alla “ remotizzazione “ delle sopracitate 
sale operative, misure concertate in ambito di Comitato Provinciale di ordine e sicurezza pubblica;
al fine di rendere organici gli interventi da effettuare, si è ritenuto maggiormente performante procedere alla 
predisposizione di un progetto unitario di risanamento infrastrutturale della rete di videosorveglianza che 
comprendesse sia le misure  di implementazione sia quanto necessario a superare le criticità evidenziate 
anche alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni:
a) la proprietà della “Torre Pontina”  con nota del 02.01.2019 acquisita al prot. del Comune al  n. 2079 del 
08.01.2019, ha inviato formale disdetta del contratto di locazione stipulato tra le parti, con conseguente 
inutilizzabilità del segnale trasmesso dalla antenna ivi collocata. Di conseguenza l’Ente è venuto a trovarsi 
nell’oggettiva impossibilità di individuare sul territorio comunale altra postazione che per altezza e 
caratteristiche abbia la stessa capacità di trasmissione;
b) ai fini dell’ adeguamento alle direttive Europee che prevedono la necessaria armonizzazione dell’ uso 
delle frequenze da parte di tutti i paesi della Comunità Europea, l’utilizzo della banda 17ghz sarà possibile 
fino al 31.12.2019, data oltre la quale la stessa sarà da considerarsi “ fuori legge “;
Rilevata quindi oltre alla opportunità, anche la obbligatorietà di ripensare l’attuale sistema di 
videosorveglianza, con Determinazione n. 1904 del 30.09.2019 è stato conferito incarico tecnico ai fini del 
risanamento dell’infrastruttura di rete con adeguamento alla normativa vigente e del potenziamento della 
stessa onde rendere maggiormente affidabile la trasmissione dei dati;
che il progetto preliminare redatto dal tecnico incaricato ed acquisito agli atti del Comune al prot n. 143031 
del 04.12.2019 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.393 del 20.12.2019;con i 
seguenti lotti di intervento,:
che Il progetto “definitivo – esecutivo”, acquisito in atti con prot.n.171567del 30.12.2019,  è stato approvato 
con Determinazione Dirigenziale n. 2782 del 30.12.2019;
CONSIDERATO CHE
risulta necessario prevedere, a corredo dell’appalto di fornitura e posa in opera sopra descritto di cui al 
progetto definitivo – esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n.2782 del 30.12.2019, anche n. 
24 mesi di manutenzione straordinaria, ai fini della predisposizione della connessa procedura di affidamento;
il professionista incaricato, con PEC del 26.02.2020 ha trasmesso il capitolato descrittivo relativo alla 
manutenzione (Tav. 28) ed il QE rettificato ad integrazione del progetto definitivo – esecutivo, già in atti, 
approvato con Determinazione n.2782 /2019;
RITENUTO

di dover procedere all’indizione di una gara per l’affidamento di che trattasi tenendo conto che il valore 
attribuito al presente appalto per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e n. 24 mesi di manutenzione  è pari a Euro 
152.415,82 + IVA di legge;
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VISTO

l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO CHE ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267:

con l’esecuzione del contratto l’Ente intende appaltare la ristrutturazione del sistema di video sorveglianza 
cittadina, lotti n. 1 e 2 e relativa manutenzione per mesi n. 24;

il contratto ha per oggetto la fornitura, la posa in opera e la relativa manutenzione per mesi 24 del sistema di 
videosorveglianza cittadino;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato con 
Determinazione n.2782/2019 e nella manifestazione di interesse  che con il presente atto si approva;

la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto preceduto da manifestazione di 
interesse tesa ad individuare gli operatori economici accreditati presso il MEPA al Bando BENI/ Informatica, 
Elettronica,Telecomunicazioni, e Macchine per Ufficio”, da invitare alla successiva RDO e con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo offerto (sull’importo posto a base gara per la fornitura e posa 
in opera; la manutenzione non è soggetta a ribasso) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) e c) del D. Lgs. 
n. 50/2016, e che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati 
alla gara che verrà indetta mediante RDO sul MEPA, precisando che la stessa è rivolta agli operatori 
economici regolarmente accreditati presso il MEPA al Bando ENI/ Informatica, 
Elettronica,Telecomunicazioni, e Macchine per Ufficio”;

CONSIDERATO CHE

la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016, e che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ;

RITENUTO QUINDI

di procedere, per la fornitura di che trattasi, all’indizione di una procedura telematica con confronto concorrenziale tra 
operatori economici presenti sul M.E.P.A. attraverso Richiesta di Offerta (RDO), preceduta da avviso di manifestazione 
di interesse finalizzata alla costituzione di apposito elenco di operatori in possesso dei requisiti di partecipazione 
prescritti dall’avviso stesso;

di stabilire che le offerte presentate saranno valutate con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto (dato 
dalla somma dei singoli prezzi indicati nell’offerta economica allegato “D1”) ai sensi dell’ 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016;

di stabilire che l’appalto avrà carattere prevalente di fornitura l’importo stimato del contratto di fornitura, posa in opera 
(lotti 1 e 2)  e manutenzione, al netto dell’IVA, ammonta ad Euro 152,415,82;
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di stabilire altresì che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

di approvare gli atti di seguito descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
prodromici e contestuali all’indizione e svolgimento di gara MEPA, attraverso la procedura della Richiesta di Offerta 
(RDO), preceduta da avviso pubblico, pubblicato per 15 giorni sul sito web Comunale, rivolto ad operatori economici 
accreditati presso il MEPA al Bando BENI/ Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni, e Macchine per Ufficio”, 
per l’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla citata RDO, da aggiudicare con il sistema del 
minor prezzo offerto in sede di gara,  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016,

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare Allegato “A”;
Domanda di partecipazione - Allegato “A1” ;
Capitolato Speciale d’Appalto Manuetenzione, TAV 28;
Quadro economico del progetto esecutivo rettificato di seguito riportato;

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CCTV INSTALLATA 
NEL COMUNE DI LATINA

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE DI SPESA LOTTI 1 E 
2

A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

Importo dei lavori

LOTTO 1   

Rimozione rete 17 GHz € 1.920,00  

Realizzazione e configurazione BACKBONE + BASE STATION € 25.177,62  

Realizzazione punto Tx Rx presso PM € 18.752,38  

Ripristino e  configurazione Subscribers Network € 3.600,00  

Configurazione Network e Data Center e connessione CC e  PS € 7.000,00  

Collaudo € 2.000,00  

Formazione Personale addetto € 1.500,00  

A.  IMPORTO 
PER 
FORNITURE , 
LAVORI, 
SERVIZI A.1

TOTALE LOTTO 1  € 59.950,00
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LOTTO 2   

Riconnessione postazioni in ombra Latina Città con connettività XDSL € 7.000,00  

Riconnessione Latina SCALO con connettività XDSL + NVR per espansione € 4.750,00  

Nuove sottoaree - Borghi € 21.000,00  

Nuove sottoaree - AUTOLINEE € 10.000,00  

Ripristino postazioni non funzionanti lotto1 € 4.500,00  

Collaudo € 2.000,00  

TOTALE LOTTO 2  € 49.250,00

Totale importo lavori  € 109.200,00

 

Manutenzione  Straordinaria per 24 mesi lotto1 € 21.600,00  

Manutenzione  Straordinaria e canoni per 24 mesi lotto1 € 11.700,00  A.2

Totale oneri per la manutenzione  € 33.300,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

LOTTO 1 5% € 2.997,50  

LOTTO 2 5% € 2.462,50  
A.3

Totale oneri Sicurezza  € 5.460,00

 

A.4 Somme a disposizione dell'amministrazione  € 4.455,82

A 4.a Oneri art.133 D.LGS 50/2016 (RUP e collaboratori - 2% di A1 
+A2)  € 2.850,00

A4b imprevisti  € 1.605,82
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Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2+A.3+A4) € 152.415,82

 

Totale importo soggetto a ribasso € 109.200,00

B. Spese Tecniche Fase operativa € €

Importo dei lavori

Direzione Lavori € 5.000,00  

Coordinamento Sicurezza fase di esecuzione € 5.000,00  

Commissioning € 1.500,00  

B.1

Totale importo lavori  € 11.500,00

 

Contributo Previdenziale 4% € 460,00

Totale importo spese tecniche € 11.960,00

 

B.  SPESE 
TECNICHE

Totale importo soggetto a ribasso € 11.500,00

C.   I.V.A.  

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 10.920,00

C.2 I.V.A. su Manutenzione 10% € 3.330,00

C.3 I.V.A. su Sicurezza e somme a disposizione 10% € 991,58

C. IVA

C.4 I.V.A su spese tecniche 22% € 2.631,20

  Totale IVA € 17.872,78
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)* € 182.248,60

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

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;  

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato
1. di avviare la procedura di affidamento per la ristrutturazione del sistema di videosorveglianza 

cittadino e la relativa manutenzione per mesi 24, mediante Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) con procedura telematica da avviare mediante pubblicazione di R.D.O. sul 
summenzionato portale in unico lotto funzionale, preceduta da avviso di manifestazione di interesse;

2. di procedere ad invitare tramite avvio di procedura di RDO, n° 5 operatori economici, individuati 
mediante i criteri stabiliti nella summenzionata manifestazione di interesse, fra quelli abilitati, presso il 
MEPA al Bando “ BENI/ Informatica, Elettronica,telecomunicazioni e macchine per ufficio,

3. di aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
4. di prendere atto che la  spesa complessiva relativa all’appalto ed al primo anno di manutenzione 

straordinaria di Euro 163.933,60  IVA di legge inclusa,  farà carico sul sul Cap. 1998/0 - Bilancio 
2020 avente ad oggetto “parcheggi e parcometri” ; e la spesa residua, di Euro 18.315,00, IVA di 
legge inclusa, per il secondo anno di manutenzione straordinaria,farà carico sul sul Cap. 1998/0 - 
Bilancio 2021 avente ad oggetto “parcheggi e parcometri” ;

5. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti e/o altri conseguenti risvolti finanziari, 
derivanti dal presente atto, sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
della finanza pubblica, tutto ciò ai sensi di quanto indicato dal punto c, lettera a) dell’art. 9 della 
Legge n. 102 del 2009;

6. di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura di scelta del contraente per l’affidamento 
dell’appalto di ristrutturazione del sistema di videosorveglianza cittadino e la relativa manutenzione 
per mesi 24 per un importo complessivo di Euro 182.248,60  (IVA compresa);

7. di approvare gli atti di seguito descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, prodromici e contestuali all’indizione e svolgimento di gara MEPA, attraverso la procedura 
della Richiesta di Offerta (RDO), preceduta da avviso pubblico, pubblicato per 15 giorni sul sito web 
Comunale, rivolto ad operatori economici accreditati presso il MEPA al Bando “BENI/ Informatica, 
Elettronica,telecomunicazioni e macchine per ufficio”per l’ividuazione di almeno 5 operatori economici da 
invitare alla citata RDO, da aggiudicare con il sistema del minor prezzo offerto in sede di gara (ribasso sul 
prezzo stimato per la realizzazione dei Lotti 1 e 2, meglio definiti nel progetto definitivo-esecutivo; la 
manutenzione non è oggetto di ribasso ) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016.

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare Allegato “A”;
Domanda di partecipazione - Allegato “ A1”;
Capitolato Speciale d’Appalto Manuetenzione, TAV 28;
Quadro economico progetto esecutivo rettificato di seguito riportato;
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CCTV INSTALLATA 
NEL COMUNE DI LATINA

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE DI SPESA LOTTI 1 E 2

A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

Importo dei lavori

LOTTO 1   

Rimozione rete 17 GHz € 1.920,00  

Realizzazione e configurazione BACKBONE + BASE STATION € 25.177,62  

Realizzazione punto Tx Rx presso PM € 18.752,38  

Ripristino e  configurazione Subscribers Network € 3.600,00  

Configurazione Network e Data Center e connessione CC e  PS € 7.000,00  

Collaudo € 2.000,00  

Formazione Personale addetto € 1.500,00  

TOTALE LOTTO 1  € 59.950,00

LOTTO 2   

Riconnessione postazioni in ombra Latina Città con connettività XDSL € 7.000,00  

Riconnessione Latina SCALO con connettività XDSL + NVR per espansione € 4.750,00  

Nuove sottoaree - Borghi € 21.000,00  

Nuove sottoaree - AUTOLINEE € 10.000,00  

Ripristino postazioni non funzionanti lotto1 € 4.500,00  

Collaudo € 2.000,00  

A.  IMPORTO 
PER 
FORNITURE , 
LAVORI, 
SERVIZI A.1

TOTALE LOTTO 2  € 49.250,00
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Totale importo lavori  € 109.200,00

 

Manutenzione  Straordinaria per 24 mesi lotto1 € 21.600,00  

Manutenzione  Straordinaria e canoni per 24 mesi lotto1 € 11.700,00  A.2

Totale oneri per la manutenzione  € 33.300,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

LOTTO 1 5% € 2.997,50  

LOTTO 2 5% € 2.462,50  
A.3

Totale oneri Sicurezza  € 5.460,00

 

A.4 Somme a disposizione dell'amministrazione  € 4.455,82

A 4.a Oneri art.133 D.LGS 50/2016 (RUP e collaboratori - 2% di A1 
+A2)  € 2.850,00

A4b imprevisti  € 1.605,82

 

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2+A.3+A4) € 152.415,82

 

Totale importo soggetto a ribasso € 109.200,00

B. Spese Tecniche Fase operativa € €

Importo dei lavori

Direzione Lavori € 5.000,00  

B.  SPESE 
TECNICHE

B.1

Coordinamento Sicurezza fase di esecuzione € 5.000,00  
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Commissioning € 1.500,00  

Totale importo lavori  € 11.500,00

 

Contributo Previdenziale 4% € 460,00

Totale importo spese tecniche € 11.960,00

 

Totale importo soggetto a ribasso € 11.500,00

C.   I.V.A.  

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 10.920,00

C.2 I.V.A. su Manutenzione 10% € 3.330,00

C.3 I.V.A. su Sicurezza e somme a disposizione 10% € 991,58

C. IVA

C.4 I.V.A su spese tecniche 22% € 2.631,20

  Totale IVA € 17.872,78

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)* € 182.248,60

8.Di approvare altresì la spesa complessiva di Euro 182.248,60  (IVA compresa), per l’appalto di che trattasi;

9.Di confermare la prenotazione per Euro 145.618,60 sul Cap.1998/0 Bilancio 2020 avente ad oggetto “parcheggi 
e parcometri” ;giusta DGM 393/2019; di prenotare, per il primo anno di manutenzione straordinaria, la somma di Euro 
18.315,00 sul Cap.1998/0 Bilancio 2020 avente ad oggetto “parcheggi e parcometri”, e, per il secondo anno 
di manutenzione, la somma di Euro 18.315,00 ul Cap.1998/0 Bilancio 2021 avente ad oggetto “parcheggi e 
parcometri”, per complessivi Euro 182.248,60 (IVA compresa);

10.Di prendere atto che il RUP della procedura in questione è il Primo Dirigente Avv. Francesco PASSARETTI;

11.Di dare atto che il CIG e il CUP che individuano la presente procedura sarànno acquisiti in sede di predisposizione 
della RDO sul MEPA;

12.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;
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13. di precisare che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

14. 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;

15. di dare atto che il soggetto aggiudicatario dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste 
equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del GIG e CUP ove previsti per 
legge, del codice IPA e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. 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;

20. di dare atto che la spesa viene prenotata nell’esercizio 2021 ai sensi della deliberazione di Giunta 
Municipale n. 252/2019 del 11.09.2019 “Indirizzi operativi per garantire la continuità dell’azione 
amministrativa nelle more del perfezionamento degli accertamenti delle entrate a destinazione vincolata 
dopo l’approvazione del rendiconto 2018”;

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 02/03/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

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


