
COMUNE DI LATINA

 Servizio Lavori Pubblici E Progettazione
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI 
SPESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE DI MERCATO 
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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con Atto del Sindaco prot. n. 150853 del 07/11/2017, la sottoscritta Arch. Annunziata Lanzillotta 

risulta incaricata della direzione del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione;

• con Deliberazione della Giunta Municipale n. 475/2017 del 27/10/2017 è stata deliberata la nuova 
macrostruttura dell'Ente definendone le relative linee funzionali;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2018 del 08/03/2018 è stato approvato il DUP 
2018/2020;

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

• con Deliberazione della Giunta Municipale n. 207/2018 del 15/5/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/ 2020 ed il Piano delle Performance;

• con atto di citazione pervenuto il 17/12/2014 (prot. com. 169006) la Ipogeo Latina s.r.l., 
concessionaria del Cimitero Urbano, conveniva in giudizio il Comune di Latina per ottenere la 
condanna dell'Ente - per inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione 
dell'11/3/2009, Rep. 50.503 e suo atto integrativo del 10/8/2010 Rep. 53296 – al pagamento di € 
1.830.591,06 (di cui € 132.473,45 per interessi, oltre quelli successivi sino al definitivo soddisfo) per 
fatture scadute non pagate e di € 11.967.653,55 per maggiori oneri sostenuti per un totale 
complessivo di € 13.798.244,61 oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria, o in subordine della 
somma - maggiore o minore - che sarà ritenuta dovuta o provata in corso di causa;

• per effetto del suddetto atto di citazione risulta incardinato presso il Tribunale di Latina il 
procedimento giurisdizionale R.G. n. 8059/2014 -IPOGEO LATINA s.r.l. c/Comune di Latina;

• l'Avvocatura comunale da ultimo con nota prot. 33279 del 6/3/2018, preannunciando che 
nell'udienza del 15/3/2018 sarebbero stati formulati al C.T.U. - nominato dal Tribunale nella persona 
del Dott. Roberto Fontenova - i quesiti del caso, ha segnalato la necessità che “per l'incombente 
programmato i difensori dell'ente siano assistiti dal Consulente che l'Amministrazione provvederà ad 
indicare”;

Considerato che:
• con nota prot. n. 169188 del 07/12/2017, al fine di consentire la migliore difesa dell’Ente nel suddetto 

contenzioso, si è provveduto a richiedere l'attivazione di interpello interno onde verificare la 
presenza di personale dell’Ente, in possesso della professionalità necessaria, disponibile a 
candidarsi per eseguire l’incarico di consulenza tecnica a supporto della difesa dell’Ente;

• con nota n. 34192 del 07/03/2018 è stato sollecitato presso il Servizio Gestione e Sviluppo del 
Personale e dell’Organizzazione il riscontro alla nota suddetta;

• con nota di prot. n. 39489 del 16/3/2018 il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione ha comunicato di avere attivato l'interpello con nota di prot. n. 22807 del 
15/2/2018 con termine per la presentazione delle candidature fissato per il 23/02/2018;

• il Comune non dispone di un elenco di professionisti esterni cui conferire tale incarico di CTP e che, 
entro il termine di cui sopra non risulta pervenuto riscontro alcuno;

• non sono attive convenzioni su Consip relative al servizio de quo giuridicamente configurabile come 
contratto di prestazione di opera intellettuale ex art. 2230 c.c. ovvero prestazione esclusa dall'ambito 
di applicazione del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi individuali di cui alla 
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D.G.M. 59 del 16/2/2017, come statuito dall'art. 1 del regolamento stesso e, quindi soggiacente alla 
normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

• stante la natura dell'incarico di CTP de quo e in coerenza con la designazione del Tribunale, nonché 
con la condivisione dell'Avvocatura, è stata individuata come professionalità più idonea da incaricare 
all’esterno dell’Ente, la figura di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti;

Dato atto che:
• si rende necessario effettuare apposita indagine di mercato da effettuare con il tramite dell’ Avviso 

esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;

• il compenso per la CTP di che trattasi, posto a base dell'Avviso Esplorativo, ai sensi dell'art. 21 e del 
correlato riquadro 3 della Tabella C del D.M. n. 140 del 20/7/2012 del Ministero della giustizia viene 
stimato - prudenzialmente sulla base delle pretese quantificate di parte attrice (€ 13.798.244,61) - in 
euro 30.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;

• la spesa da impegnare per il CTP è suscettibile di pagamento frazionato, come da suddetto Avviso 
(vds. All. “A” - punto 4), e che, in ogni caso, si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti 
per step sino all'esito del sopra specificato procedimento, ovvero:

- 30% dell’importo preventivato al termine dell’attività di studio e analisi della documentazione;
- 40% dell’importo preventivato alla trasmissione della relazione del CTU alle parti;
- saldo alla consegna delle osservazioni alla relazione del CTU oppure, nel caso queste non fossero 
previste, al deposito in Cancelleria della relazione del CTU;

Ravvisato doversi procedere all'approvazione del citato Avviso Pubblico Esplorativo (Allegato lettera “A”) e 
lo schema di manifestazione di interesse per la dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'eventuale 
espletamento dell'incarico da parte del professionista interessato, (Allegato la lettera “B”);

Dato atto che:

• la presente determinazione non costituisce determinazione a contrattare, avendo come unico scopo 
l'approvazione degli atti finalizzati all'indagine di mercato esplorativa di che trattasi;

• nel caso in cui l'Ente non eserciti la riserva di cui sopra, con successivo atto si procederà ad 
adottare la determinazione a contrattare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per 
l'affidamento con negoziazione ai sensi dell'art. 36. comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
richiedendo il relativo CIG, provvedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa (vds. All. “A” - 
punto 10);

Visti:
• il D. Lgs n. 267/2000;

• il D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. Ii;

• Il D.Lgs n. 50/2016;

• il D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii;

• lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente di interesse;

• il vigente Codice di Comportamento del Comune di Latina;

• il vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e dell’Integrità;

• le Linee Guida n. 4 dell' ANAC aggiornate (approvate con delibera del Consiglio n. 206/2018) recanti 
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui ripetute e trascritte:
di approvare l’Avviso Pubblico Esplorativo allegato alla presente (lettera “A”) e relativo Schema di 
manifestazione di interesse allegato alla presente (lettera “B”) che ne formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto:

◦ che l’Avviso Pubblico Esplorativo per manifestazione di interesse relativo all’incarico di 
Consulente Tecnico di parte nel procedimento R.G. n. 8059/2014 - IPOGEO LATINA s.r.l. 
c/Comune di Latina, allegato alla presente lettera “A”, sarà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Latina per 15 (quindici) giorni;

◦ che il termine della presentazione delle candidature è stabilito in 15 (quindici) giorni dalla 
pubblicazione della presente determina e dell'Avviso Pubblico Esplorativo allegato;

◦ che l'Avviso Pubblico Esplorativo de quo non dà luogo a graduatoria né vincola in alcun modo 
l'Ente;

◦ che l'Ente si riserva di non dare seguito alla indagine di mercato di che trattasi, in tal caso 
nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Ente da parte dei soggetti che, 
rispondendo all'Avviso, invieranno la propria manifestazione di interesse;

◦ che la presente determinazione non costituisce determinazione a contrattare, avendo come 
unico scopo l'approvazione degli atti finalizzati all'indagine di mercato esplorativa di che trattasi;

◦ che nel caso in cui l'Ente non eserciti la riserva di cui sopra, con successivo atto si procederà ad 
adottare la determinazione a contrattare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per 
l'affidamento con negoziazione ai sensi dell'art. 36. comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
richiedendo il relativo CIG, provvedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa;

◦ ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 2418/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

◦ 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 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;

di dare atto che:

◦ ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, in ogni atto notificato al destinatario deve essere 
indicato il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio – Sezione di Latina, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica (legge 6 dicembre 
1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini di 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della notifica (D.P.R.24.11.1971 n. 1199);

◦ l'Ente si riserva di provvedere con successivo atto, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento 
dell'Avvocatura, alla nomina di CTP e al relativo impegno di spesa;

◦ il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
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Responsabile di procedimento: Lanzillotta Arch. Annunziata

Latina, 14/06/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Lanzillotta Annunziata
Documento firmato digitalmente

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


