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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1169 del 09/06/2015

OGGETTO:
SEMINARIO "L'EQUILIBRIO ECONOMICO NEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE
URBANA: FATTORE CHIAVE A SERVIZIO DELL'INTERESSE PUBBLICO E
PRIVATO" - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZI FORMATIVI
ALL'ASSOCIAZIONE AUDIS (ASSOCIAZIONE AREE URBANE DISMESSE)

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE
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Visto:
• il D.lgs. n.163/2006;
• il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
• il vigente Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di

Forlì;
• il Codice III, Testo unificato delle norme regolamentari dei contratti, contabilità e patrimonio
del Comune di Forlì, approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20/04/2009;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20 marzo 2015 con la quale è stato

approvato il Piano Generale di Sviluppo, anni 2015-2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20 marzo 2015 avente ad oggetto:

"Bilancio di previsione 2015 - bilancio pluriennale 2015/2016/2017 - relazione previsionale e
programmatica 2015/2016/2017 - programma triennale lavori pubblici 2015/2016/2017 elenco annuale lavori 2015 – approvazione";
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31 marzo 2015, immediatamente esecutiva,

avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2015 – approvazione”;
Atteso che il PEG 2015 funge da indirizzo per tutti gli obiettivi ed attività dell'Ente;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 10/11/2014 con il quale è stato affidato l'incarico di
Direttore Generale al Dott. Vittorio Severi;
Premesso che:
•

nel corso del 2014 è stata realizzata una rilevazione dei fabbisogni formativi specifici
dell’area tecnica anche al fine del conseguimento, da parte degli architetti e ingegneri
comunali, dei crediti formativi obbligatori;

•

in tale ambito sono state individuate una serie di tematiche da sviluppare nei prossimi
interventi formativi da realizzare a partire dall’anno 2015 anche in collaborazione con gli
ordini professionali;

•

in particolare l’Unità Riqualificazione Urbana ha presentato all’Unità Sviluppo Organizzativo
una proposta volta alla realizzazione di una giornata seminariale dal titolo “L’equilibrio
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economico nei progetti di trasformazione urbana: fattore chiave a servizio dell’interesse
pubblico e privato”;
•

la proposta di cui sopra è stata elaborata in collaborazione con AUDIS, Associazione Aree
Urbane Dismesse, e prevede il riconoscimento da parte degli ordini professionali dei crediti
formativi per i partecipanti;

•

ai sensi dell’art.84 comma 3 lettera b) e dell’art.86 lettera z) del Codice III del Comune di
Forlì, i servizi formativi possono essere affidati in economia tramite procedura negoziata
diretta e pertanto si è verificata la necessità di affidare all’associazione AUDIS
l’organizzazione dell’evento formativo, ed in particolare l’impegno di mettere a disposizione
diversi relatori che si alterneranno nella trattazione delle varie tematiche;

•

a seguito di contatti telefonici è stato concordato con AUDIS il riconoscimento di un
compenso forfettario per l’intervento formativo pari ad euro 1.016,00.

Dato atto che:




alla luce delle premesse sopra esplicitate risulta necessario procedere all'affidamento in
economia, ai sensi dell'art. 86 lett. z) del Codice III, dell'organizzazione del corso di
formazione in oggetto;
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 84 comma 3 lett. b) del Codice III e per le
motivazioni sopra riportate, è stata attivata una procedura negoziata diretta con
l’Associazione Aree Urbane Dismesse (AUDIS) di Bologna – Via Ugo Bassi, n. 11, Codice
fiscale 97563790019;

• nel rispetto di quanto disposto dall'art. 110 c. 5 del Codice III del Comune di Forlì,

l’associazione Audis ha individuato i seguenti cinque relatori, entrambi in possesso della
necessaria professionalità e competenza specifica in materia:
1) Edovige Catitti, docente e coordinatore dei docenti esterni nel Master sul Real Estate
(EREF) presso l’Università Luiss di Roma;
2) Marina Dragotto, Responsabile Ufficio Arsenale del Comune di Venezia, nonché
Direttrice di Audis;
3) Massimo Mengoni, Direttore Dir. tecnica Progettazione Territoriale Urbana presso la
ditta “Risorse per Roma S.p.A.”;
4) Ruggero Lensi, Direttore Relazioni Esterne, sviluppo e innovazione presso l’Ente Italiano
di Normazione (UNI).
5) Maio Rocco, Responsabile con incarico di Posizione Organizzativa delle attività di
supporto tecnico professionale alla Direzione Apicale per il coordinamento delle attività
degli interventi strategici presso il Comune di Roma.
• per la realizzazione del seminario, tenuto conto del compenso forfettario che verrà

corrisposto all’Associazione Audis è necessario impegnare la spesa complessiva di euro
1.016,00.
Rilevata pertanto la necessità di:
-

procedere all'affidamento in economia dell'organizzazione del progetto formativo di
supervisione formativa, per un importo complessivo di euro 1.016,00, IVA esente ai sensi
dell'art. 10 DPR 633/72, da realizzare secondo il programma allegato B) alla presente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vittorio Severi, ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 2387559 del 09/06/2015 17:47:19
Determina: 2015/1169 del 09/06/2015
Pubblicazione dal 11/06/2015 al 26/06/2015

4
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
-

di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante lettera - contratto, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lett. c) del vigente Codice III (Testo unificato delle norme
regolamentari contratti, contabilità e patrimonio), secondo lo schema di cui all'allegato A)
della presente determinazione.

Atteso che l’esecutività del presente atto è subordinata al visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti, ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, comprensivo anche dell'attestazione del
rispetto del limite massimo della spesa annua per incarichi di cui all'art. 3 comma 56 della L.
244/07;

DETERMINA
•

di affidare il servizio in economia per la realizzazione del seminario formativo
all’Associazione Aree Urbane Dismesse (AUDIS) di Bologna – Via Ugo Bassi, n. 11,
Codice fiscale 97563790019, individuata per le ragioni in premessa illustrate;

•

di stabilire che il seminario formativo dal titolo: “L’equilibrio economico nei progetti di
trasformazione urbana: fattore chiave a servizio dell’interesse pubblico e privato” dovrà
essere organizzato e realizzato seguendo il programma allegato B) alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di approvare lo schema di lettera-contratto allegato A) alla presente determinazione;

•

di addivenire al perfezionamento del relativo contratto sotto forma di lettera-contratto da
iscrivere nella Raccolta dei Contratti, firmato dal sottoscritto Dirigente, o chi per lui;

•

di imputare la complessiva spesa pari ad € 1.016,00 al Cap. 8950, art 231, Cdr 155 Cdg 22
del Bilancio 2015;

•

di stabilire che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e
s.m.i., effettuerà il pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa,
purché non anteriore alla data della prestazione;

•

di precisare che il presente atto, sarà pubblicato sul sito internet comunale ai sensi dell'art.
3. comma 54 della Legge 244/07 e dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vittorio Severi
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