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DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART.36 CO 2 LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LOTTO 
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INTERESSE E PARZIALE MODIFICA ELABORATI DI GARA.
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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

con Decreto del Sindaco n.72 del 31/12/2018 l'architetto Micol Ayuso risulta incaricata della Direzione del 
Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni;

con Deliberazione di G.M. n. 32 del 31/01/2019 è stato approvato il Piano Anticorruzione per il triennio 2019-
2021, in ultimo aggiornato con la deliberazione n° 374 del 05/12/2019 ;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 2020/2020

Considerato che:

con Determinazione Dirigenziale n. 561del 07/04/2020 si è proceduto tramite negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa manifestazione di interesse, nel pieno rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, a dare avvio alla procedura per 
l'individuazione degli operatori economici cui affidare gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (lotto prestazionale 1 A e 2 A) e quello di Collaudatore tecnico 
amministrativo (lotto prestazionale 1 B e 2 B) correlativamente all'Accordo Quadro per gli “Interventi di 
manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi in due lotti distinti (Lotto 1 – 
Nord-est e Lotto 2 sud-ovest)”

nella medesima D.D. si dava atto che sulla base delle tabelle dei corrispettivi redatte in base al D.M. 17 
giugno 2016, ed adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice per le prestazioni da affidare risulta che 
l’importo complessivo posto a base della procedura è pari ad euro 57.621,16 oltre oneri previdenziali pari ed 
IVA;

Preso atto che con la medesima Determinazione n. 561/2020 si approvavano anche il Disciplinare 
d'incarico per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lotti prestazionali 
1A e 2 A ed il Disciplinare d'incarico per Collaudo tecnico amministrativo per i lotti prestazionali 1B e 2 B;

Atteso che

ai sensi dell'art. 215 co 1 del D.lgs 50/2006 il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti 
dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non 
solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e 
che il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;

ai sensi dell'art. 215 co 4 del D.lgs 50/2006 il collaudo in corso d'opera è obbligatorio quando la direzione dei 
lavori sia stata affidata a  soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli 
incarichi di progettazione e nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni 
non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

Dato atto

che coerentemente alle disposizioni di cui all' art. 215 del Codice, lo schema di Disciplinare di incarico 
prevede che il collaudatore esegua verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, 
ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e 
comunque con cadenza almeno bimestrale, redigendo appositi verbali;

che per mero errore materiale è stata prevista nello Schema di parcella quale compenso per l'incarico 
relativo ai lotti prestazionali 1B e 2 B la sola prestazione di Collaudo tecnico amministrativo QdI.01;

Preso atto inoltre che la richiesta del Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione di cui 
l'allegato A Facsimile di Domanda di partecipazione costituisce un refuso e che pertanto non rientra tra la 
documentazione da allegare a pena di esclusione di cui all'art. 8 dell'Avviso di Indagine di mercato per 
l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. B dei servizi tecnici de quo;
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che per mero errore materiale non è stato previsto tra la documentazione prevista a pena di esclusione dal 
succitato l'art. 8 dell'Avviso di Indagine di Mercato il DGUE che invece costituisce un obbligo di acquisizione 
da parte delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs 50/2016;

Ritenuto quindi dover aggiornare lo Schema di parcella per l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo 
con le prestazioni di Revisione tecnico contabile Qdl.02 che unitamente a quelle già previste ed identificate 
col codice Qdl.01 devono essere maggiorate del 20% per collaudo in corso d’opera. Nello specifico il 
corrispettivo determinato così come previsto dall' art. 238 co 3 del D.P.R.207/2010 risulta:

Categoria e Destinazione funzionale (ID) V.01 Infrastrutture per la mobilità – viabilità ordinaria

Determinazione corrispettivo

Valore ID = € 2.328.050,00                                                          € 6.307,64

Corrispettivo a base di gara                                                                          € 6.307,64

Rilevato che, conseguentemente all' aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni di Collaudo tecnico 
amministrativo – lotti prestazionale 1B e 2B, il valore contrattuale complessivo per i 4 lotti prestazionali 
ammonta in euro 61.536,24 e che tale nuovo valore non supera comunque la soglia stabilita dall’art. 36 co. 2 
lettera b) in combinato disposto art. 35 e l'art. 157 del D. Lgs.vo 50/2016 s.m.i e come di seguito articolato:

Lotto funzionale Lotto 
prestazionale

Prestazione professionale Base d'asta

Lotto 1 Nord/Est 1A Direzione Lavori e Contabilità e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori

€ 24.460,48

Lotto 1 Nord/Est 1B Collaudo tecnico amministrativo € 6.307,64

Lotto 2 Sud/Ovest 2A Direzione Lavori e Contabilità e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori

€ 24.460,48

Lotto 2 Sud/Ovest 2B Collaudo tecnico amministrativo € 6.307,64

Totale importo prestazioni 61.536,24

Considerato che la modifica dello Schema di parcella dei lotti prestazionali 1 B e 2 B per l'individuazione del 
Collaudatore tecnico amministrativo in relazione a ciascun lotto funzionale dell'Accordo Quadro per gli 
interventi di manutenzione delle strade comunali comporta la parziale rettifica anche degli allegati di gara 
correlati e connessi.

Nello specifico:

• il valore del corrispettivo da porre a base di gara è pari ad euro 6.307,34 per ciascun lotto 
prestazionale 1 B e 2 B;

• lo Schema di disciplinare d'incarico per  il lotti prestazionali 1B e 2B è modificato all'art. Art. 6 – 
Onorari, diritti e spese in relazione all'ammontare del corrispettivo pari ad euro 6.307,64;

• lo Schema di avviso di indagine di mercato per l'affidamento di che trattasi riporta il nuovo valore 
dell'affidamento complessivo per i 4 lotti prestazionali (1 A, 2 A – 1B; 2 B) pari ad euro 61.536,24, il 
valore del contratto per ciascun lotto prestazionale 1B e 2B pari ad euro 6.307,64 ed il conseguente 
adeguamento degli importi dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 co 1 lett. B del D.lgs 50/2016 
in relazione ai i lotti funzionali 1B e 2 B;

• l'allegato A Facsimile di Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse in relazione 
all'importo di euro 12.615,28 indicato per il possesso dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 co 
1 lett. B del D.lgs 50/201 per il soli lotti prestazionali 1B e 2B;

Dato atto
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che tali modifiche costituiscono una integrazione della lex specialis di gara, e pertanto è obbligatorio 
garantire le stesse garanzie di pubblicità usate per il l'avvio di manifestazione di interesse;

che saranno assegnati ulteriori 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 
del Comune di Latina;

che risulta prorogata la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte precedentemente fissata al 
giorno 07/05/2020 con avviso prot. 40737/2020 del 15/04/2020;

Visti:

il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

il D.P.R. n° 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;

il D. Lgs. n° 81/2008;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in 
particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

la Legge n° 136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Il D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

il CUP dell’opera “Interventi di manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi 
in due lotti distinti (lotto 1 – nord/est e lotto 2 sud/ovest)” è B27H19000020004;

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di procedere alla modifica dello Schema di parcella dei lotti prestazionali 1 B e 2 B lotti prestazionali per 
l'individuazione del Collaudatore tecnico amministrativo in relazione a ciascun lotto funzionale dell'Accordo 
Quadro per gli Interventi di manutenzione delle strade comunali, ed alla conseguente parziale rettifica degli 
allegati di gara correlati e connessi;

Di dare atto che

• il valore del corrispettivo da porre a base di gara è pari ad euro 6.307,34 per ciascun lotto 
prestazionale 1 B e 2 B;

• lo Schema di disciplinare d'incarico per il lotti prestazionali 1B e 2B è modificato all'art. Art. 6 – 
Onorari, diritti e spese in relazione all'ammontare del corrispettivo pari ad euro 6.307,64;

• lo Schema di avviso di indagine di mercato per l'affidamento di che trattasi riporta il nuovo valore 
dell'affidamento complessivo per i 4 lotti prestazionali ( 1 A, 2 A – 1B; 2 B) pari ad euro 61.536,24, il 
valore del contratto per ciascun lotto prestazionale 1B; 2B pari ad euro 6.307,64 ed il conseguente 
adeguamento degli importi dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 co 1 lett. B del D.lgs 50/2016;

• l'allegato A Facsimile di Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse in relazione 
all'importo di euro 12.615,28 indicato per il possesso dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 co 
1 lett. B del D.lgs 50/201 per il soli lotti prestazionali 1B e 2B;

• la richiesta del Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione di cui l'allegato A Facsimile 
di Domanda di partecipazione costituisce un refuso e che pertanto non rientra tra la documentazione 
da allegare a pena di esclusione di cui all'art. 8 dell'Avviso di Indagine di mercato per l'affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. B dei servizi tecnici de quo;

• per mero errore materiale non è stato previsto tra la documentazione prevista a pena di esclusione 
dal succitato l'art. 8 dell'Avviso di Indagine di Mercato il DGUE che invece costituisce un obbligo di 
acquisizione da parte delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs 50/2016;

Di rettificare quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 561del 07/04/2020 in relazione al valore 
contrattuale dell'appalto di servizi per l'individuazione degli operatori economici cui affidare gli incarichi di 



COMUNE DI LATINA

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lotto prestazionale 1 A e 2 A) e 
quello di Collaudatore tecnico amministrativo (lotto prestazionale 1 B e 2 B) correlativamente all'Accordo 
Quadro per gli “Interventi di manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi in 
due lotti distinti (Lotto 1 – Nord-est e Lotto 2 sud-ovest)”;

Di dare atto che il valore contrattuale complessivo per i 4 lotti prestazionali (1A e 2A, 1B e 2 B) ammonta in 
euro 61.536,24 oltre oneri di legge ed IVA e che tale nuovo valore non supera comunque la soglia stabilita 
dall’art. 36 co. 2 lettera b) in combinato disposto art. 35 e l'art. 157 del D. Lgs.vo 50/2016 s.m.i, come di 
seguito riportato:

Lotto funzionale Lotto 
prestazionale

Prestazione professionale Base d'asta

Lotto 1 Nord/Est 1A Direzione Lavori e Contabilità e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori

€ 24.460,48

Lotto 1 Nord/Est 1B Collaudo tecnico amministrativo € 6.307,64

Lotto 2 Sud/Ovest 2A Direzione Lavori e Contabilità e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori

€ 24.460,48

Lotto 2 Sud/Ovest 2B Collaudo tecnico amministrativo € 6.307,64

Totale importo prestazioni 61.536,24

Di precisare che le modifiche sopra riportate costituiscono una integrazione della lex specialis di gara, e 
pertanto è obbligatorio garantire le stesse garanzie di pubblicità usate per il l'avvio di manifestazione di 
interesse;

Di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte precedentemente fissata al giorno 
07/05/2020 con avviso prot. 40737/2020 del 15/04/2020;

Di dare atto che saranno assegnati ulteriori 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Latina;

Di approvare i seguenti elaborati rettificati:

• Schema parcella incarico professionale per il Collaudo tecnico amministrativo (lotto prestazionale 1B 
e 2B)

• Disciplinare d'incarico per Collaudo tecnico amministrativo – lotto prestazionale 1B e 2 B

Di approvare gli elaborati rettificati per la procedura di selezione predisposti dal personale dipendente de 
Servizio Decoro composti da:

• Schema di Avviso di INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI e DI COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LOTTO 
PRESTAZIONALE 1 A ; 2A ; 1 B ; 2B CORRELATIVAMENTE ALL’ACCORDO QUADRO PER GLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO 
INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI (LOTTO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – 
SUD/OVEST)”

• All. A) - Facsimile domanda Indagine di mercato;

Di dare atto che l'importo derivante dalla differenza dell'importo complessivo del contratto determinato con 
la Determinazione dirigenziale n. 561del 07/04/2020 pari ad euro 57.621,16 oltre oneri ed Iva in uno 
73.109,70 ed il nuovo valore contrattuale per l'appalto di servizi per l'individuazione degli operatori economici 
cui affidare gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lotto 
prestazionale 1 A e 2 A) e quello di Collaudatore tecnico amministrativo (lotto prestazionale 1 B e 2 B) 
correlativamente all'Accordo Quadro per gli “Interventi di manutenzione delle strade comunali con servizio di 
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pronto intervento suddivisi in due lotti distinti (Lotto 1 – Nord-est e Lotto 2 sud-ovest)”così come determinato 
nelle premesse pari ad euro 61.536,24 oltre oneri di legge ed IVA in uno 78.077,14 risulta pari ad euro 
4.967,44 di cui euro1.957,54 per onorario, euro 78,30 per CNPAIA ed 447,88 per IVA in uno euro 2.483,72 
relativamente al lotto prestazionale 1 B ed euro 1.957,54 per onorario, euro 78,30 per CNPAIA ed 447,88 
per IVA in uno euro 2.483,72 relativamente al lotto prestazionale 2 B;

Di dare atto che l'importo complessivo di euro 4.967,44 trova copertura nel capitolo 2152/9 e risulta 
impegnata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che 
segue:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Capitolo/articolo
2020 2021 2022

Creditore

IM/4429/2019

capitolo 2152/9 € 2.465,09

Lotto 1 B

Collaudo tecnico amministrativo

IM/3723/2019

capitolo 2152/9 € 18,63

Lotto 1 B

Collaudo tecnico amministrativo

IM/4430/2019

capitolo 2152/9
€ 2.435,09

Lotto 2 B

Collaudo tecnico amministrativo

IM/3738/2019

capitolo 2152/9
€ 48,63

Lotto 2 B

Collaudo tecnico amministrativo

Sommano € 4967,44

Di specificare che gli IM/4429/2019, IM/4430/2019, IM/3723/2019 e IM/3738/2019  sono oggetto di 
reimputazione al 2020 la cui lavorazione si concluderà con l'approvazione del Rendiconto;

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, 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 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;

Di dare atto dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 
comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012, giusta dichiarazione in atti resa in data 10/08/2017 dal R.U.P.;

che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno assolti 
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/201
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che trattandosi si affidamento di servizio, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 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 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: Micheli Elena

Latina, 28/04/2020

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.)


