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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI 

FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN ORDINE ALL'ASSETTO OTTIMALE PER LA 

GOVERNANCE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT-1 - CIG ZC933E3294 

 

LA DIRIGENTE 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del TU.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, 

ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 del 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione schema” 

contenente il fabbisogno triennale di personale 2021-2023; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Schema di bilancio 

di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema 

di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico e relativi 

allegati relativamente al l’esercizio finanziario 2020; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 recante: “Art. 169 del D. lgs. n. 

267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il 

Bilancio previsionale 2021-2023.”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 con oggetto: ”Schema di bilancio di 

previsione 2022-2024 e relativi allegati”; 

- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio; 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario LT/1, 

di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, Cisterna di 

Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il ruolo di Comune 

capofila; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTE: 
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- la Legge quadro 328/2000: disposizioni per l’esecuzione dei servizi essenziali; 

- La Legge regionale del 10 agosto 2016 n.11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio" che all’art. 43, comma 1, individua l’ambito territoriale di gestione nel 

distretto sociosanitario, il quale costituisce l’ambito ottimale al cui interno i comuni esercitano in 

forma associata la gestione dei servizi sociali, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo 

V, del D. Lgs.267/2000 e successive modifiche; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 1062/2021 e sm.i.: “Revoca delle deliberazioni della Giunta 

regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 65. Approvazione delle "Linee Guida in 

ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti 

socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016". Criteri e modalità di 

attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016”; 

RICHIAMATO l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse e acquisizione delle relative 

offerte comprensive di progetto e preventivo, per l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio di 

Piano per l’elaborazione e la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica in ordine 

all’assetto ottimale per la governance del Distretto Socio-Sanitario LT 1, approvato con 

Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1352 del 07/12/2021; 

ATTESO che tale avviso pubblico, all’art. 2 “Procedura”, stabiliva che: “La presentazione di 

manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 

essere selezionati, tra i diversi operatori aderenti, per l’invio di trattativa diretta sul MEPA, ed esperire 

le procedure per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, al soggetto 

ritenuto idoneo.” 

PRESO ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., mediante comparazione di preventivi e proposta progettuale 

tra i soggetti interessati, acquisiti attraverso emissione di apposito avviso di manifestazione di 

interesse, con scadenza entro le ore 12:00 del giorno 03/01/2022; 

RILEVATO che entro il termine suddetto sono pervenute le istanze dei seguenti fornitori: 

-Studio Federico Conte, con sede in Roma, via Lucio Apuleio n. 9, PI n. 11421131001, pervenuta 

via pec in data 03/01/2022 alle ore 11.30 e assunta al protocollo n. 806 del 04/01/2022; 

-Studio Come s.r.l. con sede in Roma, via del Giuba n. 9 PI n. 05652591008, pervenuta via pec in 

data 03/01/2022 alle ore 09.27 e assunta al protocollo n. 807 del 04/01/2022; 

VISTO il verbale n. 1 del 25 gennaio 2022, allegato alla presente e recante la verifica delle istanze 

presentate, dal quale si evince che dalla valutazione complessiva delle domande, effettuata tenuto 

conto dei requisiti richiesti, dei curricula professionali, del progetto tecnico e della proposta 

economica, è risultata maggiormente idonea, per lo svolgimento del servizio in oggetto, l’offerta 

presentata dal dott. Federico Conte dello studio Federico Conte, con sede in via Lucio Apuleio n. 

9 – 00136 Roma - partita IVA n. 11421131001; 

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed 

esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi 

positivamente i controlli sull’aggiudicatario, giusta scheda istruttoria prot. n. 21156 del 03/03/2022; 

DATO ATTO del certificato di regolarità contributiva prot. 2022/011487 – Enpap (Ente Nazionale di 

previdenza ed assistenza per gli psicologi) rilasciato in data 09/02/2022 al Dott. Federico Conte con 

scadenza 03/10/2022; 

VERIFICATO che l’affidamento si è svolto nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016;   
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RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di supporto all’Ufficio di Piano per la 

predisposizione e redazione di uno studio di fattibilità, in favore dello Studio Federico Conte, con 

sede in via Lucio Apuleio n. 9 – 00136 Roma - partita IVA n. 11421131001, per l’importo complessivo 

pari ad € 19.999,00 Iva al 22% inclusa;  

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 

147 bis del D. Lgs 267/2000; 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il D.Lgs. n. 33/2013; 

• il vigente dello Statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1. DI AFFIDARE il servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii, per i motivi indicati in premessa, allo Studio Federico Conte con sede in Roma – 

via Lucio Apuleio, 9 - 00136 – C.F. CNTFRC79C14H501E, partita IVA n. 11421131001, per 

l’importo complessivo pari ad € 19.999,00 (iva al 22% inclusa), secondo gli esiti di cui al 

verbale 1 del 25 gennaio 2022 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. DI PROCEDERE a trattativa diretta con il soggetto individuato come migliore offerente, da 

svolgersi sul MEPA come indicato nell’avviso pubblico; 

 

3. DI DARE ATTO che l’importo di cui sopra è stato già impegnato con Determinazione 

Dirigenziale a contrarre n. 1352 del 07/12/2021 e che pertanto trova la seguente copertura 

economica: 

-per 15.999,00 € impegno 1889/2021 cod. bilancio 12.07.1.03.01361600 rubricato “PDZ F.do 

Cofinanz. Budget del Distretto – Q.ta Comune di Aprilia”, con imputazione all’es. fin. 2021; 

-per 4.000,00€ impegno 735/2020 FPV 2021 sub 1890/2021 cod. bilancio 

12071.04.13460000 rubricato “PDZ int. 1 - Servizi Essenziali (E 17410)” fpv 2021, giusta 

determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1352/2021; 

 

4. DI STABILIRE che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso di richiesta di 

offerta e nella trattativa diretta da perfezionarsi sul MEPA; 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
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6. DI STABILIRE CHE il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 

previo espletamento di tutti i necessari adempimenti, mediante scrittura privata non 

autenticata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

7. DI DICHIARARE  

- che il Dirigente, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, 

non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto 

e con il soggetto aggiudicatario; 

- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Aprilia nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;   

 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi delle Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) 

e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito CIG ZC933E3294; 

 

9. DI DISPORRE, che l’aggiudicatario in questione dovrà presentare apposita Fatturazione 

Elettronica, ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013, con indicazione in fattura del codice unico 

iPA: JU1WXT - Settore III - Servizi Sociali Ufficio di Piano; 

 

10. DI PROVVEDERE, con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento delle spese 

suddette dietro presentazione della relativa fatturazione emessa, e previo riscontro della 

regolarità della fornitura, delle prestazioni ad essa connesse, nonché dell’acquisizione del 

documento attestante la regolarità contributiva del fornitore; 

 

11. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Latina 

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

 

12. 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, 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 Responsabile del Servizio. 

Il Dirigente III Settore 

dott.ssa Teresa Marino 
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