
COMUNE  DI  LATINA

AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE 

SERVIZIO GARE E APPALTI

N° :  220/2011 del  19/12/2011

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESCLUSA LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO PER L'APPALTO 
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA LINEA 1 E LINEA  2 DELLA TRAMVIA LEGGERA SU GOMMA - 
LIQUIDAZIONE ACCONTI.        

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° :  2216 / 2011   del  :  19/12/2011 
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COMUNE  DI  LATINA

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, a decorrere 

dal  24.05.2011,  nonché  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  163/2011 con  la  quale  sono  stati 
assegnati  ai  Dirigenti  i  PEG  (Piani  Esecutivi  di  Gestione)  per  l’anno  2011,  secondo  le  competenze 
individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall’Amm.ne;

Premesso che:

- con  Deliberazione  consiliare  n°  139/2004  del  29/11/2004  è  stato  approvato  l’emendamento  al 
programma triennale delle opere pubbliche e l’aggiornamento dell’elenco annuale per la realizzazione 
della Metropolitana leggera di  superficie,  con capitali  privati  e pubblici,  nella forma della finanza di 
progetto  (project  financing)  ai  sensi  dell’art.  37  bis  e  seguenti  della  Legge 109/94  e  s.m.i.,  come 
novellato con l’art.153 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.163/2006, e tale infrastruttura è prevista 
nell’attuale vigente elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche ex art.128 del Codice 
dei Contratti pubblici D.Lgs n.163/2006;

- con la Deliberazione n° 526/2005 del 01/08/2005, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso,  la 
G.M.  ha  individuato  la  proposta  presentata   dal  Raggruppamento  “METROLATINA”,  formato  dalle 
Imprese SACAIM S.p.A. – GEMMO S.p.A. – Costruzioni IANNINI – ATRAL S.C.A.R.L. – MONTELE 
S.R.L. quale maggiormente rispondente all’interesse pubblico  di questa Amministrazione;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 125/2006 del 23/03/2006 con la quale, oltre ad approvare la documentazione 
da porre a base di gara costituente la proposta presentata dal promotore ed il bando di gara ex art. 37 quater L.  
109/94 e s.m.i., è stato autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Lorenzo Le Donne, ad 
avvalersi di un professionista esterno per le attività di supporto, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6, del D.P.R.  
554/99, da individuare secondo le procedure e le modalità di cui al D.Lgs. n° 157/95 e s.m.i.;

Visto il CUP n° B 71 D 05 00013000 1 acquisito per la realizzazione dell’intervento de quo;
Visto il CIG n° 37217293ED acquisito per la realizzazione dell’intervento de quo;

Vista la Determinazione n° 1385/2006 del 17/07/2006 con la quale è stato aggiudicato l’appalto del servizio in 
oggetto al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dalla VIA INGEGNERIA srl - SYSTRA S.A. – 
Ing. ANGELO CIMINI - Ing. MASSIMO PANINI,  con sede in Via Flaminia Vecchia n. 999 – ROMA;

Visto il Contratto stipulato con i suddetti professionisti  rep. n°65512 del 25/10/2006, che prevede un importo 
complessivo per le prestazioni da rendere pari a € 878.902,53 + Iva al 20%, in uno € 1.054.683,04;

Dato  atto  che  l’importo  contrattuale  è  stato  imputato  al  Cap.  n°  2098/17  del  Bilancio  2006  epigrafato 
“Realizzazione Metropolitana di superficie”, a valere sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

Dato, altresi, atto che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha di fatto svolto le funzioni di supporto 
al Responsabile del Procedimento sin dal 3 gennaio 2007 partecipando alle numerose attività poste in essere 
dal  Rup  per  il  complesso  procedimento  teso  allo  sviluppo  delle  attività  di  cui  al  contratto  di  concessione 
sottoscritto in data 24 settembre 2007 tra il Comune di Latina e la Soc. Metrolatina;

Vista  la  Circolare  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n°  14/2003,  avente  come  oggetto 
“Finanziamento  ex  Lege  211/92  –  Art.  9.  Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa.  
Procedure”  nella quale è stabilito che lo svincolo del mutuo  è legato all’avvio dei lavori ed al nulla osta 
rilasciato dal Ministero a seguito dei vari controlli sugli stati di avanzamento emessi.
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COMUNE  DI  LATINA

Considerato che, in data 17/02/2011, onde attivare formalmente l’inizio delle attività e per evitare il possibile 
definanziamento  da  parte  dello  Stato,  è  stato  liquidato  un  solo  stato  di  avanzamento  che  ha riguardato  il 
pagamento di parte della fornitura del materiale rotabile (tram);

Vista la nota del 12/04/2011 dello Studio Legale BDL, in rappresentanza delle Soc. Via Ingegneria S.r.l. e Systra 
S.A., e dell’Ing. Angelo Cimini, acquisita in atti il 20/04/2011 con prot. n°45715, con la quale è stato messo in  
mora questo Comune al fine del pagamento delle spettanze dei professionisti;

Visto, altresì, l’art. 7) del contratto il quale prevede il riconoscimento di acconti sull’onorario articolati in 6 (sei)  
punti da A. ad F. e dato atto che, ad oggi, risultano maturati gli acconti di cui ai punti A., B. e, parzialmente, D.,  
pari ad € 251.429,90 oneri previdenziali di legge ed IVA al 20% compresi;

Considerato che, dopo varie riunioni sull’argomento ed al fine di evitare un contenzioso certo, è stato individuato 
un  capitolo  di  bilancio  avente  la  capienza  necessaria  per  corrispondere  gli  acconti  richiesti  e  per  la  cui  
utilizzazione è stato aggiunto il parere del Dirigente del Servizio Mobilità;

Accertata la possibilità di provvedere in tal senso;

Visto l’art. 107 del D.L.gs 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

Visto il D.Lgs. n° 163/06 e s.m. e i.;

Vista la Legge 211/92;

DETERMINA

Di corrispondere ai professionisti incaricati per le attività di supporto al R.u.P., ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6,  
del D.P.R. 554/99, per le motivazioni indicate in premessa, gli acconti maturati di cui all’art. 7) del contratto rep. 
n° 65512 il quale prevede il riconoscimento degli stessi articolati in 6 (sei) punti da A. ad F., dando atto che, ad  
oggi,  risultano  maturati  gli  acconti  di  cui  ai  punti  A.,  B.  e,  parzialmente,  D.,  pari  ad  €  251.429,92  oneri 
previdenziali di legge ed IVA al 20% compresi;

Di sub-impegnare la somma pari ad € 251.429,90 quanto a € 242.632,95 sul capitolo 1998/0 (IM 2008/3322) e 
quanto ad € 8796,95 sull' IM 2004/3193;

Di liquidare alle Società e ai professionisti del RTP le somme come di seguito indicate:
- Via Ingegneria S.r.l. (IBAN: IT08 V061 7503 2030 0000 0635 680): € 62.857,47
- Systra S.A. (IBAN: IT40 K035 0003 2090 0000 0012 236): € 88.000,48
- Dott. Ing. Angelo Cimini (IBAN: IT36 O010 1015 8090 0002 7031 133): € 62.857,47
- Dott. Ing Massimo Panini (IBAN: IT33 V035 0014 7000 0000 0030 013): € 37.714,48

Di dare atto che la manifestazione finanziaria avverrà entro l’anno 2011.
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Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, così come  disposto dall’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Latina,  19/12/2011

 Il  Dirigente  del Servizio 
     LE DONNE ING. LORENZO

 

Preparazione : _________________

Digitazione : _________________
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COMUNE  DI  LATINA

   Settore Bilancio e Contabilità                                             
Servizio di Ragioneria

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 
                                                                                                                               Bilancio e Contabilità

                                                                                                                           

Servizio Affari Generali – 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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