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 Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

               

D E T E R M I N A Z I O N E

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 
DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE "FUORIORARIO" AGGIUDICAZIONE E 
IMPEGNO DI SPESA CON VARIAZIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 18 AGO-
STO 2000 N. 267

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1561 /2020   del : 23/09/2020
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n.  52 del 14/09/2020  il Dott. Marco Turriziani è stato incaricato della Direzione del
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 ed i suoi allegati;

Premesso, altresì, che:

 con Determinazione Dirigenziale n.1517 del 22/09/2017 è stata indetta la procedura di gara aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione in appalto del Servizio educativo territoriale di
prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell’intervento “FUORIORARIO” – Circuito
cittadino di recupero del disagio giovanile – compreso nel Progetto “Latina anche città di mare – Vo-
lano di riqualificazione urbana”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 455 del 27/03/2018 è stato aggiudicato l’appalto del Servizio
educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell’intervento “FUO-
RIORARIO” alla Società Nuova Era Onlus Coop. Soc. P. IVA IT00967700592;

 con nota acquisita agli atti con prot. n. 118425 del 07/10/2019 il Commissario Liquidatore Avv. Maria
Grazia Franco, ha comunicato il fallimento della Società Nuova Era Onlus Coop. Soc. e la cessazio-
ne dell’attività d’impresa, giusto Decreto Ministeriale n. 225/2019 che ne ha sancito una condizione
di sostanziale insolvenza e la sua messa in liquidazione;

Considerato che:

 con Nota prot. n. 119419 del 10/10/2019, ai sensi degli art. n. 80 e n. 110 del D.lgs. 50/2016 (rispetti -
vamente richiamati dagli artt. 22 e 25 del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale, approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 1517/2017), è stato interpellato progressivamente il soggetto che
ha partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completa-
mento del Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile nell'ambito
dell'intervento "Fuoriorario";

 con Nota prot. n. 120496 del 10/10/2019 la Ditta ENAIP ha manifestato la propria disponibilità a sti-
pulare un nuovo contratto per l’affidamento del Servizio in oggetto e lo ha esplicitato ufficialmente
con nota prot.136943 del 20/11/2019;

 con Nota prot. n. 120841 del 14/10/2019 è stato chiesto al Servizio Relazioni Istituzionali e con la cit-
tà. Appalti e Contratti, il controllo dei requisiti di ordine generale per poter procedere con gli atti rela -
tivi alla stipula del nuovo Contratto;
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 con nota prot. 23488 del 25/02/2020 la Ditta ENAIP ha trasmesso gli esiti dell’istanza di interpello
all’Agenzia delle entrate in merito all’applicabilità dell’IVA che stabilisce l’assoggettabilità al 22%;

Ritenuto, pertanto, di revocare l’appalto del Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del di-
sagio giovanile rientrante nell’intervento “FUORIORARIO” Circuito cittadino di recupero del disagio giovanile
– compreso nel Progetto “Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana” alla ditta Nuova Era
Onlus Coop. Soc. che ha svolto complessivamente 16 mesi di attività sui 36 previsti  e di aggiudicare a
ENAIP l’appalto del servizio de quo per i restanti 20 mesi;

Preso atto che ai sensi degli art. a sensi degli art. n. 80 e n. 110 del D.lgs. 50/2016 (rispettivamente richia-
mati dagli artt. 22 e 25 del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale, approvato con Determinazione Di -
rigenziale n. 1517/2017), il nuovo contratto per la prosecuzione del servizio avviene alle medesime condizio-
ni sottoscritte con il contratto n. 67578 del 05/06/2018 dell’originario aggiudicatario, il quale prevedeva una
percentuale di ribasso pari a 5,48%;

Precisato che, essendo stata espletata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnico organizzativa ex artt.83 – 86 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei
requisiti di ordine generale ex art. 80 del medesimo decreto, giusta nota del Servizio Relazioni Istituzionali e
con la Città. Appalti e Contratti prot. n. 142578 del 04/12/2019, l’aggiudicazione può essere dichiarata imme-
diatamente efficace;

Ritenuto opportuno, considerata l’Emergenza COVID–19 e le relative misure di distanziamento varate dalle
Autorità Centrali, di far iniziare il servizio a partire da settembre 2020 con la riapertura delle scuole così da
offrire un’ulteriore opportunità educativa, di orientamento e supporto psicologico per il recupero del disagio
giovanile;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento contabile degli enti locali" che stabilisce:

"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascun esercizio del bilancio:
comma b): le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate tri -
mestralmente alla Giunta comunale;

Tenuto conto che l’art. 76, comma 2 del Regolamento Comunale approvato da Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30.05.2016, prevede che sono di competen-
za del responsabile del Servizio competente, che dispone con propria determinazione, le seguenti variazioni
di bilancio previste dall’art. 175, comma 5-quater, del TUEL, tra cui  “ le variazioni di bilancio fra gli stanzia-
menti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cas-
sa, escluse quelle previste dall’art.3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni
di  bilancio riguardanti  le  variazioni  del  fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla
Giunta;”

Dato atto che la presente variazione non necessita del preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti
ma, comunque, sarà trasmessa al suddetto organo, il quale, come previsto dall’articolo 239 comma 1, lettera
b), dovrà prenderne atto;

Considerato che a seguito del subentro della Ditta ENAIP la prosecuzione del servizio comporterà una varia-
zione al cronoprogramma e che rende necessaria una diversa allocazione  temporale delle risorse esistenti
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nel bilancio di previsione 2020 - 2022 e, conseguentemente una rimodulazione degli impegni attualmente
esistenti in contabilità a favore della società Nuova Era Onlus Coop. Soc. dichiarata fallita;
Dato atto pertanto che si rende necessario:

1. Rettificare l’impegno di spesa IM/2020/2247 di € 133.912,29, assunto in contabilità a favore
della società Nuova Era Onlus Coop. Soc. P. IVA IT00967700592, con cambio di creditore
sul medesimo impegno a favore della Ditta ENAIP che subentra nella prosecuzione del sevi-
zio per € 103.212,78. A favore della società Nuova Era Onlus Coop. Soc. rimarrà un impe-
gno di € 30.699,51 necessario e sufficiente per la liquidazione delle partite sospese nei con-
fronti della stessa.

2. Mandare in economia l’impegno IM/2020/1 di € 266.492,07 assunto in contabilità a favore
della società Nuova Era Onlus Coop. Soc..

3. Effettuare una variazione di bilancio, mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato al bi-
lancio di previsione 2020-2022 nell’annualità 2020 per competenza e per cassa e nel 2021
per sola competenza secondo il prospetto qui di seguito riportato:

Anno Cod. Bil. Capitolo Articolo FPV in uscita FPV in entrata
2020 56 2 266.492,07
2021 56 2 266.492,07

4. Accertare in entrata sul capitolo 582/0, nell’annualità 2021, € 159.486,17.

5. Impegnare  sul capitolo 56/2, nell’annualità 2021, € 309.638,36 a favore della Ditta ENAIP.

6. Effettuare una variazione di bilancio, mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, al bi-
lancio di previsione 2020-2022 nelle annualità 2021 e 2022 per sola competenza secondo il
prospetto qui di seguito riportato:

Anno Cod. Bil. Capitolo Articolo FPV in uscita FPV in entrata
2021 56 2 116.339,38
2022 56 2 116.339,38

7. Impegnare a favore della ditta ENAIP, per l’annualità 2022, sul capitolo di spesa 566/2 €
103.212,78.

Visti:

1. il D.lgs. n. 267/2000;

2. il D.lgs. n. 165/2001;

3. il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

4. il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  allegato  4/2  del  D.  Lgs.
118/2011;

5. lo statuto comunale;

6. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

7. il regolamento comunale di contabilità;

8. il regolamento comunale dei contratti;

9. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
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Di prendere atto della messa in liquidazione di Nuova Era Soc. Coop. P. IVA IT00967700592, come da De-
creto Ministeriale n. 225/2019 e di rinviare la definizione dei crediti residui relativi all’anno 2009 successiva-
mente alla comunicazione formale del Commissario Liquidatore Avv. Maria Grazia Franco;

Dato atto pertanto che si rende necessario:
1. Rettificare l’impegno di spesa IM/2020/2247 di € 133.912,29, assunto in contabilità a favore

della società Nuova Era Onlus Coop. Soc., con cambio di creditore sul medesimo impegno a
favore della Ditta ENAIP che subentra nella prosecuzione del sevizio per € 103.212,78. A fa-
vore della società Nuova Era Onlus Coop. Soc. rimarrà un impegno di € 30.699,51 necessa-
rio e sufficiente per la liquidazione delle partite sospese nei confronti della stessa.

2. Mandare in economia l’impegno IM/2020/1 di € 266.492,07 assunto in contabilità a favore
della società Nuova Era Onlus Coop. Soc..

3. Effettuare una variazione di bilancio, mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato al bi-
lancio di previsione 2020-2022 nell’annualità 2020 per competenza e per cassa e nel 2021
per sola competenza secondo il prospetto qui di seguito riportato:

Anno Cod. Bil. Capitolo Articolo FPV in uscita FPV in entrata
2020 56 2 266.492,07
2021 56 2 266.492,07

4. Accertare in entrata sul capitolo 56/2, nell’annualità 2021, € 159.486,17.

5. Impegnare  sul capitolo 566/2, nell’annualità 2021, € 309.638,36 a favore della Ditta ENAIP.

6. Effettuare una variazione di bilancio, mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, al bi-
lancio di previsione 2020-2022 nelle annualità 2021 e 2022 per sola competenza secondo il
prospetto qui di seguito riportato:

Anno Cod. Bil. Capitolo Articolo FPV in uscita FPV in entrata
2021 56 2 116.339,38
2022 56 2 116.339,38

7. Impegnare a favore della ditta ENAIP, per l’annualità 2022, sul capitolo di spesa 56/2 €
103.212,78.

8. Dare atto che
 rimangono rispettati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, fatte salve le

verifiche del Servizio Finanziario;
 la presente variazione non necessita del preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti ma,

comunque, sarà trasmessa al suddetto organo, il quale, come previsto dall’articolo 239 comma 1,
lettera b), dovrà prenderne atto;

9. Di aggiudicare a ENAIP con sede legale in Via Giuseppe Marcora n.18/20 001523 Roma
(RM) P.I. 04433031004 l’appalto del Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero
del disagio giovanile rientrante nell’intervento “FUORIORARIO” per l’importo € 423.003,21
oltre IVA al 22% pari ad € 93.060,71 per complessivi € 516.063,92 precisando che le attività
verranno svolte per la durata complessiva di mesi 20 da settembre 2020 a aprile 2022;

10. Di impegnare a favore di ENAIP con sede legale in Via Giuseppe Marcora n. 18/20 001523
Roma (RM) P.I. 04433031004, IBAN IT67C0569603233000002209X45, CIG 7275690951 la
somma complessiva di € 516.063,92 IVA compresa, Codice CIG 7275690951 nel rispetto
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delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n.4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esi-
gibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020 2021 2022 Es. Succ.

56/2 € 103.212,78 € 309.638,36 € 103.212,78  

11. Di provvedere contestualmente ad accertare al Cap. 582/0 dell’entrata, trattandosi di un fi-
nanziamento a rendicontazione disciplinato dalla Convenzione stipulata in data 06 marzo
2017  dall’Ente  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  giusto  DGM  n.  74  del
02/03/2017, le somme di seguito indicate:

Capitolo/ Articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020 2021 2022 Es. Succ.

582/0 € 159.486,17  

12. Di dichiarare l’aggiudicazione efficace alla data di esecutività del presente provvedimento,
stante l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanzia-
ria e di capacità tecnico organizzativa ex artt.83 – 86 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei re-
quisiti di ordine generale ex art. 80 del medesimo decreto;

13. 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;

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

15. 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 provve-
dimento, oltre alle prenotazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al control-



COMUNE DI LATINA

lo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante appo-
sizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

16. di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richiesta equiva-
lente di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG 7275690951 e
CUP ove previsti per legge, del codice IPA RUTM2K, e degli altri elementi obbligati per la
fatturazione elettronica e che sarà applicato il regime dello “Split Payment” ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014;

17. di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adem-
pimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs.n.267/2000, e per il parere di regolarità
contabile di cui all’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Preto-
rio ai fini della generale conoscenza;

18. 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 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei con-
fronti del responsabile del presente procedimento;

19. 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;

20. 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 Ser-
vizio.

Responsabile di procedimento: Turriziani Dott. Marco

Latina, 23/09/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente

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


