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Provincia di Latina

Latina, 07/12/2017
Prot. AU 165/2017
DETERMINAZIONE
Oggetto: Approvazione del Regolamento per l’istituzione e gestione di un elenco di operatori
economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché prestazioni d’opera
intellettuale con procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modifiche e integrazioni, per importi inferiori a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00).
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.
§ In attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/04/2017 avente ad oggetto:
“Ricognizione delle partecipazioni societarie e contestuale revisione straordinaria ex art. 24 del
D.lgs. 175/2016”, la Provincia di Latina ha stipulato e sottoscritto specifico contratto di servizio con
l’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. per l’affidamento in gestione dei servizi e delle attività
formative delegate dalla Regione Lazio (contratto Rep. 20857 del 13/10/2017, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate - Serie 1T al numero 11878 in data 24/10/2017 e notificato con lettera di
trasmissione n. 47899 del 24/10/2017, peraltro già recepito ed approvato in sede di assemblea
ordinaria dei soci in data 28 giugno 2017).
§ In attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 15/06/2017, provvedimento
peraltro recepito in assemblea ordinaria dei soci in data 28/06/2017, la Provincia di Latina nella sua
qualità di socio unicoe in coerenza con il nuovo assetto societario, adotta l’atto di indirizzo generale
comprendente precise direttive per l’annualità 2017,delineando inoltre gli obiettivi programmatici e
gestionali che la stessa Latina Formazione e Lavoro S.r.l. dovrà perseguire, disponendo altresì e tra
gli altri, che le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, nonché prestazioni d’opera intellettuale, siano adottate nel rispetto delle disposizioni di
cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici” (art. 16 co. 7 del D.lgs.
175/2016).
§ Il costituendo Elenco degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e
forniture nonché prestazioni d’opera intellettuale, sarà utilizzato dalla Latina Formazione e Lavoro,
conformemente al Regolamento più generale recante la disciplina per l’affidamento di appalti per
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lavori, servizi e forniture, approvato con atto dell’organo di amministrazione societaria AU 049 del
20/02/2017, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ossia dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza, pubblicità e rotazione, assicurando in base detto ultimo
principio, la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il
potenziale, fermo restando inoltre la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, qualora le
esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nei seguenti
casi:
Ø In base alle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (disposizioni integrative e correttive) per lavori,
servizi e forniture, nonché prestazioni d’opera intellettuale, per importi inferiori a € 40.000,00
(Euro quarantamila/00), dunque inferiori alla soglia comunitaria, ove sia presente un numero
sufficiente di operatori qualificati, ovvero tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato,
previa indagine preliminare o consultazione, semplicemente esplorativa del mercato, volta a
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e per individuare
una idonea platea dei potenziali affidatari (idoneità professionale, capacità economicofinanziaria, capacità tecniche e professionali).
Ø Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56.
Tanto premesso,
DETERMINA
1. Di approvare, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, l’allegato Regolamento
per l’istituzione e gestione di un elenco di operatori economici da consultare per affidamenti di
lavori, servizi e forniture nonché prestazioni d’opera intellettuale con procedure semplificate ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per importi
inferiori a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
2. Di dare atto che Il Regolamento di cui al punto precedente viene pubblicato sul sito web
istituzionale della Latina Formazione e Lavoro, dandone opportuna pubblicità ai fini dell’istituzione
dell’Elenco degli operatori economici, anche mediante comunicazione da effettuare su quotidiani
locali e nazionali;
3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul sito
web istituzionale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l.
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Francesco Ulgiati
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