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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n.73 del 31.12.2018 il sottoscritto Arch. Giuseppe Bondì risulta incaricato della 
direzione del Servizio Ambiente e Protezione Civile;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03.04.2019, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al periodo  2019-2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.04.2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 18.04.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020 ed il Piano della Performance per gli anni 2019-2021, ed assegnate le risorse ai 
Dirigenti dei servizi comunali;

Vista e richiamata la Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile n. 1115 del  
12.06.2019 con la quale, è stato, tra l’altro, stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico “di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’Isola ecologica di via Chiesuola”,  
tramite procedura negoziata con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, nonché approvati gli atti 
di gara e prenotate le somme per il futuro affidamento dell’incarico;

Dato atto che l’importo posto a base di gara è stato stabilito in € 26.605,32 oltre CPNAIA (4%) e IVA (22%);

Preso atto che la Commissione giudicatrice si è regolarmente insediata ed ha svolto il proprio incarico come 
risulta dai verbali di seguito elencati:

➢ verbale n. 1 del 02.09.2019;
➢ verbale n. 2 del 24.09.2019;

Preso atto che nel verbale n. 2 del 24.09.2019 è riportato, in particolare,  che “viste le risultanze della 
verifica dell’anomalia di cui al parere del Rup prot. n. 109159 del 17.09.2019, la Commissione 
propone di aggiudicare (..) la procedura in oggetto alla concorrente 3iprogetti s.r.l., con sede in via 
Lucania snc c/o Centro Direzionale il Granaio 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) - Partita IVA 
04388120653 - che ha offerto il ribasso del 49,97% sull’importo di € 26.605,32, posto a base di gara 
(..)”;

Dato atto che l’operatore economico 3iprogetti s.r.l. ha offerto il ribasso del 49,97% sull’importo di € 
26.605,32, posto a base di gara - per un importo (al netto del ribasso di gara) di € 13.310,64 oltre 
Inarcassa al 4% pari ad € 532,43, la cui somma determina un imponibile di € 13.843,07 oltre IVA al 
22% (pari ad € 3.045,47) in uno € 16.888,54;

Richiamati:
l’art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento - del D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce, tra l’altro, che:

• comma 5 -   “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;  

• Comma 6 – “ L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario 
è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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• Comma 7 - L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
• Comma 8  - “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo 
entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del 
contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è 
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio 
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su 
ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

• Comma 9 - “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ”;

l’art. 33 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che:
• “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 

l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il 
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia 
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. 
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

• L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo 
procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L’approvazione del contratto è sottoposta ai controlli 
previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti”;

Visto e richiamato:
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n° 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;
• 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;

• Il D. Lgs. n°118/2011 e s.m.i.;
• Il principio contabile finanziario applicato alle competenze finanziarie (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011);
• il vigente Statuto del Comune;
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento Comunale di Contabilità, che definisce le modalità per l’assunzione degli impegni di 

spesa;
• il Regolamento comunale sui controlli interni;

• il Regolamento comunale dei contratti;



COMUNE DI LATINA

Ritenuto doversi procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura, ai sensi della 
normativa sopra richiamata, all’approvazione degli atti di gara ed alla conseguente aggiudicazione 
dell’incarico de quo alla Società 3iprogetti s.r.l., con sede in via Lucania snc c/o Centro Direzionale il 
Granaio 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) - Partita IVA 04388120653;

DETERMINA

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

1. di approvare le risultanze della procedura espletata per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di 
progetto ed esecuzione nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’Isola ecologica 
di via Chiesuola – CIG Z882826471, di cui alla documentazione di gara agli atti del Servizio 
Ambiente e protezione civile.

2. di aggiudicare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 3iprogetti s.r.l., con 
sede in via Lucania snc c/o Centro Direzionale il Granaio 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) - Partita 
IVA 04388120653,  l’incarico de quo – CIG Z882826471 - per l’importo (al netto del ribasso di gara) 
di € 13.310,64 oltre inarcassa al 4% pari ad € 532,43, la cui somma determina un imponibile di € 
13.843,07 oltre IVA al 22% pari ad € 3.045,47 in uno € 16.888,54.

3. di impegnare per l’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) del presente dispositivo, in favore 
della  3iprogetti s.r.l., con sede in via Lucania snc c/o Centro Direzionale il Granaio 84098 
Pontecagnano Faiano (Sa) - Partita IVA 04388120653 - CIG Z882826471 – IBAN IT88Q 08378 15201 
0000 0040 9949, la somma complessiva di € 16.888,54 (compenso, Inarcassa 4% ed IVA 22% inclusi 
) in considerazione dell’esigibilità della medesima, utilizzando le somme di cui alla prenotazione 
19/243, assunta con la Determinazione Dirigenziale n. 1115/2019, imputandola al capitolo di spesa di 
seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

                2019 2020

1228/32 € 16.888,54
(su pren. 19/243 giusta D.D. 1115/2019 )

0

4. di procedere a svincolare le somme rispettivamente di € 13.775,81 sulla prenotazione 
19/243 (cap. 1228/32) e di € 3.092,48 sulla prenotazione 19/244 (cap. 1307/1), in quanto trattasi di 
economie di spesa derivanti dai ribassi conseguiti, al fine di liberare risorse sui capitoli interessati.
5. di precisare che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere prestato dalla 
3iprogetti s.r.l. nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella lettera di invito e nella Det. 
Dirig n. 1115/2019 che di seguito si riepilogano:

1. non è ammesso il subappalto;

2. il contratto del presente incarico avrà durata dalla data di stipula fino alla conclusione 
dell’intervento di manutenzione oggetto dell’incarico medesimo;
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3. l’avvio della progettazione è immediato in quanto l’incaricato dovrà consegnare la progettazione 
definitiva entro gg. 35 dalla data di sottoscrizione della determinazione di affidamento e il 
progetto esecutivo entro gg.20 dalla data di validazione del progetto definitivo;

4. l’incaricato dovrà consegnare nei termini sopra detti al protocollo del Servizio Ambiente e 
Protezione civile tutti i documenti e gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva, in 
tutte e tre le modalità di seguito specificate:

a) in triplice copia cartacea regolarmente timbrati e sottoscritti dal progettista incaricato;
b) su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato .pdf;
c) su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato originale (ad es. : .doc; .dwg; .dcf; .xls; 

ecc.);  

5. l’incaricato si impegna ad effettuare, a strettissimo giro, tutte le modifiche che verranno richieste dal RUP 
e dalla stazione appaltante in sede di verifica e di validazione;

6. verrà applicata una penale per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva ogni altra azione in 
caso di accertata responsabilità del progettista per il non rispetto della tempistica;

7. con la sottoscrizione per accettazione della determinazione di affidamento dell’incarico avente valore 
contrattuale il professionista incaricato dichiarerà, senza riserva alcuna, la completa compatibilità con 
l’eventuale attività professionale a favore di Enti Pubblici;

8. il tecnico incaricato resta obbligato all’osservanza delle norme inerenti e conseguenti il D.Lgs. n.50/2016, 
il D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora 
vigente;

9. il tecnico incaricato dà atto che nello studio e negli elaborati e documenti di sua competenza applicherà i 
criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 (in particolare comma 2 lett. a e d) del D. Lgs. 
50/2016 e che detti elaborati e documenti verranno sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati giuste le 
norme di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente e al D.Lgs. n.81/2008;

10. tutti i documenti e/o elaborati prodotti dovranno essere consegnati al protocollo del Servizio Ambiente e 
protezione civile del Comune di Latina, ovvero trasmessi a mezzo pec alla casella istituzionale 
servizo.ambiente@pec.comune.latina.it5;

11. gli onorari (comprensivi di  spese) saranno liquidati in base all’offerta. E’ in ogni caso propedeutica al 
pagamento della parcella quanto previsto dalla normativa vigente in materia assicurativa/previdenziali. Sono 
a carico del tecnico incaricato tutte le spese consequenziali alla determinazione di affidamento dell’incarico, 
nessuna esclusa, nonché i diritti richiesti dall’Ordine Professionale per l’emissione dell’ eventuale parere di 
congruità della parcella professionale relativa senza diritto di rivalsa. Sono a carico del Comune gli oneri 
fiscali (IVA) e previdenziali (cassa previdenziale e/o altro);

12. modalità di pagamento: Il pagamento delle competenze relative verrà liquidato a prestazione effettuata e in 
particolare per la progettazione definitiva ed esecutiva alla validazione dei progetti,  dietro presentazione di 
fattura. Nessun compenso professionale spetta al tecnico incaricato se non porta a compimento l’attività 
professionale per la quale è stato incaricato;

13. le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e applicazione dell’atto avente valore 
contrattuale saranno di competenza del Foro di Latina.
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14. il tecnico incaricato, per esso, i successori e gli aventi causa eleggeranno domicilio nella Casa Comunale 
di Latina per quanto attiene l’atto di affidamento dell’incarico;

15. Il professionista incaricato, con la sottoscrizione della determinazione di affidamento e dell’atto avente 
valore di contratto, dovrà dichiarare e attestare:

a) di impegnarsi ad osservare (e a far osservare agli eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo), 
nell’esecuzione dell’incarico, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività affidatagli, 
previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Piano per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e l'integrità triennio 2019-2021 del Comune approvato dalla Giunta municipale con deliberazione 
n. 32/2019 del 31.01.2019;

b) di dare atto, al suddetto fine, che l’amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 
62/2013, copia dello stesso Decreto, nonché copia del suddetto Piano, per la più completa e piena 
conoscenza e di impegnarsi a rendere edotti dei contenuti degli stessi Decreto e Piano gli eventuali propri 
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

c) di essere consapevole che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e della normativa anticorruzione, per quanto compatibili con il ruolo 
e l’attività affidatagli, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei 
casi di accertata grave violazione

d) ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo 
aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

e) di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 
in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito 
web, in un’apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i 
cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

6. la forma di stipulazione del contratto sarà la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di 
affidamento, previa presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà coprire i rischi 
derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che abbiano determinato 
a carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi;

7. di dare atto che sono state avviate le attività di verifica e controlli sul possesso dei requisiti 
generali e speciali dichiarati dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, specificando che 
l’Amministrazione potrà revocare l’aggiudicazione di che trattasi qualora dovesse accertare, in 
qualsiasi momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti 
richiesti in sede di affidamento, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 
prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i., al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG: Z882826471.
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9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. 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.

10. di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa 
ricorrente.

11. 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;

12. di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare idonea documentazione fiscale 
(fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione degli impegni di spesa, del 
CIG  Z882826471 e del codice IPA PKADJ5 e degli altri elementi obbligati per la fatturazione 
elettronica tra cui l’annotazione “scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72” ovvero la 
sussistenza in caso di esclusione con specificazione della normativa di riferimento.

13. 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;

14. 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;

15. 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;

16. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo147-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.

17. di notificare il presente provvedimento alla 3iprogetti s.r.l., con sede in via Lucania snc c/o 
Centro Direzionale il Granaio 84098 Pontecagnano Faiano (Sa), a mezzo posta certificata.

18. Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al 
T.A.R. - Sezione di Latina, entro 30 giorni dalla data di notifica.

Responsabile di procedimento: Savocchi Stefania

Latina, 04/10/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Bondi' Giuseppe
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