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Provincia di Latina

Latina, 20/02/2017
Prot. AU 049/2017
DETERMINAZIONE
Oggetto: Approvazione Regolamento generale recante modalità di affidamento dei contratti per lavori e
forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
§ Latina Formazione e Lavoro S.r.l. in quanto società integralmente partecipata dalla Provincia di
Latina, operante “in house providing”, affidataria di servizi scolastici e formativi, ovvero servizi di
interesse generale, soggiace, per norme statutarie e di legge, nella scelta dei contraenti per
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché prestazioni d’opera intellettuale, alle
disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici”.
§ In attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26 aprile 2016 è stato approvato
il Regolamento sulle modalità dell’esercizio del controllo analogo sulla società partecipata della
Provincia di Latina “Agenzia Latina Formazione e Lavoro”.
§ Lo Statuto societario della Latina Formazione e Lavoro, in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio Provinciale n. 38 del 20/12/2016 e n. 40 del 28/12/2016 è stato modificato e adeguato
alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, come approvato nell’assemblea dei soci, riunitasi in seduta
straordinaria in data 30/12/2016.
§ Latina Formazione e Lavoro S.r.l. ha predisposto il Regolamento generale recante la disciplina e le
modalità di affidamento dei contratti per lavori, forniture e servizi che l’Agenzia, nella sua qualità
di stazione appaltante, affida ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Tanto premesso,
DETERMINA
1. Di approvare, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, l’allegato Regolamento
generale recante la disciplina e le modalità di affidamento dei contratti per lavori, forniture e servizi
che l’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante, affida ai sensi del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici”, ispirandosi a principi e regole generali di buona
amministrazione, oltreché a principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica
come recepiti e disciplinati dallo stesso D.lgs. 50/2016.
2. Di dare atto che, per quanto non espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia al
“codice dei contratti pubblici” di cui al D.lgs. 50/2016 nonché alla disciplina giuridica vigente in
tema di affidamenti ed esecuzione di appalti pubblici.
3. Di dare inoltre atto che il Regolamento di cui ai punti precedenti, sarà periodicamente aggiornato in
seguito a modifiche normative in materia, intervenute successivamente alla sua adozione, e che il
medesimo viene pubblicato sul sito web istituzionale della Latina Formazione e Lavoro - Sezione
Trasparenza.
L'Amministratore Unico
F.to Dott. Francesco Ulgiati
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