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SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO
TERRITORIO, PATRIMONIO E DEMANIO

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER REALIZZAZIONE INDAGINE PRESCRITTA DALLA D.G.R.
LAZIO 1159/2002 IN BASE AD UN PROBABILE RISCHIO SINKHOLE DI UN’AREA EDIFICABILE IN
LATINA SCALO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO           

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  932 / 2016  del  :  17/06/2016
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
 Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

Premesso che:

 con Decreto di conferimento di incarico prot. n. 174253 del 21/12/15 il sottoscritto Arch. Giovanni Della
Penna è stato incaricato della direzione del Servizio Potiche di gestione e assetto del territorio, Patrimonio e
Demanio;

 con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del
12/05/16 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2016/2018;

 Il Comune di Latina sta procedendo alla programmazione e alla progettazione di una serie di interventi mirati
alla riqualificazione, al recupero e alla valorizzazione di alcune aree del territorio comunale, ricadenti negli
ambiti definiti dal programma in oggetto;

 In data 27.01.2006 è stato sottoscritto, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio,
l’Accordo di Programma prot.n.386/B/2006 per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito
regionale del programma innovativo denominato “Contratti di Quartiere II (CdQII)”, tra i quali è ricompreso
l’intervento localizzato a “Latina Scalo” per un importo di € 9.900.000,00, di cui al Decreto del Vice Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti n.P/148/05 del 13.05.2005;

 con il Protocollo d’Intesa e la Convenzione, inerenti rispettivamente la realizzazione degli interventi
sperimentali e l’attuazione del programma di sperimentazione nell’ambito del CdQII “LT-Scalo” concordati
tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lazio, il Comune di Latina e l’ATER della Provincia di Latina e
sottoscritti in data 19.02.2008;

 con Determinazione Dirigenziale n.82/2013 del 18.01.2013 è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione
definitiva alla Ditta Cava Precicchia srl, aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione dei lavori in Latina
Scalo nell’ambito dei Contratti di Quartiere II, per un importo pari a € 5.840.778,32 firmata dal RUP (arch.
Alessandra Caputi)  il 10.05.2013 e pubblicata all’Albo Pretorio il 13.06.2013, per rinuncia alla stipula del
contratto da parte dell’impresa e mancata trasmissione degli atti per la stipula dello stesso nei tempi
assegnati;

 dalle riunioni esperite tra l’Ufficio Contratti di Quartiere II, i tecnici progettisti e i funzionari Regionali, è
emerso che, dato il tempo trascorso dall’esperimento della gara (2009) alla data odierna per la realizzazione
dei lavori previsti nel Contratto di Quartiere II - Latina Scalo, è auspicabile procedere ad una revisione
dell’intervento da realizzare in base ai costi attualizzati delle opere privilegiando opere compiute e di
maggiore interesse per la collettività di Latina Scalo;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.716 del 19/12/2013, l’Amministrazione Comunale ha dettato le
linee di Indirizzo per procedere celermente alla realizzazione dei lavori, privilegiando le opere
immediatamente eseguibili e frazionando in lotti funzionali le stesse in modo da renderle eseguibili in breve
tempo;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.716/2015 è stata aggiudicato definitivamente Affidamento
di contratto pubblico avente ad oggetto l’Intervento: LS10 “Realizzazione di un edificio di edilizia residenziale
pubblica a carattere sperimentale per complessivi 12/15 alloggi da destinare alle Forze dell’Ordine”,
nell’ambito dei Contratti di Quartiere II – Latina Scalo;
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Rilevato che con Determinazione Regionale prot.nr.D2/2S/O5/227715/2005 DEL 19.12.2005, nell’ambito
del parere espresso per il Piano di Recupero di Latina Scalo, erano dettate delle prescrizioni di carattere
geomorfologico, tra le quali la necessità di procedere per determinate aree individuate nell’elaborato grafico
2G dell’idoneità territoriale alle indagini di cui alla D.G.R.Lazio 1159/2002 per un probabile rischio Sinkhole
dell’area, preliminarmente ad ogni intervento;

Rilevato altresì che l’Amministrazione comunale dovrà procedere all’affidamento del servizio tecnico per la
redazione delle indagini prescritte dalla D.G.R.n.1159/2002, relative a studi e accertamenti in zone indiziate
da Sinkhole;

Precisato che l’affidamento del servizio per l’attività di redazione delle indagini di cui al punto precedente
prevedono sommariamente:

a. Indagini geofisiche:
 Almeno SEV con AB=3000 m
 Rettangoli di resistività con AB idoneo alla situazione locale;

Nel caso l’area oggetto di esame evidenzi anomalie elettriche, si dovrà procedere con le seguenti ulteriori
indagini:

 tomografia elettrica dipolare nelle configurazioni e con i passi ritenuti più idonei in relazione ai
risultati ottenuti dalle indagini precedenti;

 stazioni microgravitiche;
b. Indagini geognostiche:

 Numero idoneo di perforazioni a carotaggio continuo, comunque non inferiore a tre, fino
alla profondità ritenuta utile alla taratura dei dati dei rilievi geofisici e per la verifica delle
stratigrafie esistenti.

c. relazione di sintesi delle operazioni effettuate e dei risultati di sintesi, con:
a) carta con delimitazione delle zone a rischio Sinkhole;
b) carta idoneità territoriale in riferimento al rischio Sinkhole.

Considerato che per lo svolgimento della prestazione sopra descritta è necessaria una specifica preparazione
di cui il personale in servizio presso l’ente comunale non risulta essere dotato;

Dato atto che in base alle risorse economiche assegnate al Servizio Politiche di gestione e Assetto del
Territorio, Patrimonio e Demanio, nonché alle conoscenze tecniche del Servizio Urbanistico per stimare
l’ammontare del costo del servizio menzionato, si è stabilito di procedere all’affidamento dello stesso per una
somma complessiva di € 40.000,00;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del menzionato decreto legislativo, prevede che per
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti devono procedere mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto anche delle modifiche apportate con la Deliberazione G.M. n. 42 del 29/01/15 avente ad oggetto
“Modifiche ed integrazione norme di funzionamento del Servizio Gare e Contratti” ed in particolare delle seguenti
prescrizioni contenute nell’art. 3, comma 2 e 2bis:
“Le procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture sotto i 40.000,00 euro devono essere
obbligatoriamente motivate; essere sempre procedute da un’indagine di mercato, fermo restando per i servizi e
le forniture esistenti sul MEPA, l’obbligo del ricorso a tale strumento d’acquisto;
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Qualora esistenti, gli elenchi di operatori economici per affidamenti in economia devono essere utilizzati
prioritariamente comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici”;

Tenuto conto che seppur le recenti leggi 6 luglio 2012 n.94 (1° spending review), L. 7 agosto 2012, n. 134
(decreto sviluppo), L. 7 agosto 2012, n.135 (2° spending review), L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità
2013), recanti disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, introducono l’obbligo del ricorso
al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, pena la nullità del contratto, consentono in via residuale e del tutto eccezionale di non ricorrere al
MEPA qualora il bene da acquisire non sia in esso disponibile, oppure, come nel caso specifico, ricorra la nota
specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato;

Ritenuto pertanto, ai fini di una maggiore trasparenza e convenienza dell’Ente, pubblicare un avviso pubblico
per manifestare la necessità dell’Amministrazione comunale di acquisire il servizio menzionato, al fine di
acquisire pubbliche offerte, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

Visti:
 il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs.vo n. 50/2016;
 il D.Lgs.vo n.118/2011 e s.m.i.;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 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;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29/01/15 avente per oggetto “Modifiche ed integrazione norme

di funzionamento del Servizio gare e contratti”;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui sopra, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, di procedere ai sensi
dell’art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/16, alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato ad
acquisire offerte da parte dei soggetti abilitati interessati all’affidamento del servizio  per la redazione delle
indagini prescritte dalla D.G.R.n.1159/2002, relative a studi e accertamenti in zone indiziate da Sinkhole;

2. Di dare atto che il servizio verrà affidato al professionista o professionisti associati che avranno fatto
pervenire entro i termini previsti dall’avviso pubblico l’offerta con il prezzo più basso, al di sotto dei
40.000,00 euro, desunto dall’offerta economica che dovrà essere allegata alla domanda;

3. Di precisare che le offerte acquisite dovranno pervenire comprese di cassa ed I.V.A., e comprensive di tutte
le spese, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento del servizio, sino all'approvazione del piano;

4. Di precisare che le modalità di partecipazione e i relativi termini per la presentazione delle offerte sono
riportate nell’Avviso Pubblico allegato al presente atto, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio On line
comunale e sul sito web comunale, sezione Avvisi e Bandi;

5. Di prevedere che il presente atto non comporterà alcun impegno di spesa e solo in caso di acquisizione di
offerte pubbliche si provvederà con nuova determinazione dirigenziale ad impegnare le risorse economiche
necessarie per lo svolgimento dell’incarico;
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6. Di precisare che il presente avviso non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di
prorogare, modificare o revocare, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, l’avviso medesimo e
comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria discrezione;

7. Di prevedere che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola candidatura, purché
corredata dalla documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari per lo
svolgimento degli incarichi in oggetto;

8. Di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del Visto di regolarità contabile.

Di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del Visto di regolarità contabile.

Latina,  17/06/2016

          Il  Dirigente  del Servizio 
 DELLA PENNA ARCH. GIOVANNI

Preparazione  : Eleonora Daga

Digitazione : Paulotto Roberto
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio

Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________
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