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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1525 del 05/07/2018

OGGETTO: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2018
- 30 APRILE 2019 - RDO SUL MEPA - FASE DI
AMMISSIBILITÀ E NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - CIG
7528112A8A

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con determinazione del sottoscritto Dirigente n. 1045 del 15/05/2018,

–

esecutiva, si è

stabilito di procedere all'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio
comunale

luglio 2018 - 30 aprile 2019, mediante procedura negoziata, preceduta da avviso

pubblico, tramite RDO sul Mercato elettronico di Consip sensi del D. Lgs. 50/2016 per un importo
pari ad € 134.738,20 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 1.145,00 ed iva per un totale di €
165.777,50;
in esito alla pubblicazione dell’avviso con scadenza alle ore 11:00 del 04/06/2018 sono

–

pervenute n. 14 manifestazioni di interesse;
che con determinazione n. 1296 del 13/06/2018 è stato approvato il progetto di gara e

–

conseguentemente è stata avviata la procedura tramite la piattaforma del mercato elettronico di
Consip con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs
50/2016 e s.m.i.;
Richiamati:
–

l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede, in caso di aggiudicazione con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della commissione giudicatrice, con facoltà
di nomina di componenti interni alla stazione appaltante;
–

la determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 2742 del

30/12/2016 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – indirizzi interpretativi ed applicativi”, ai sensi dell'art. 77,
comma 3, quarto periodo, e dell'art. 216, comma 12, del Codice, si definivano i seguenti criteri di
nomina della Commissione di gara:
- la commissione giudicatrice è costituita, di regola, da tre componenti, o in casi particolari da
cinque componenti;
- i componenti della commissione giudicatrice, compreso il presidente, devono:
•

essere esperti relativamente all'oggetto del contratto da affidare, come comprovabile
mediante curriculum, individuati prioritariamente all'interno dell'Ente e, ove possibile,
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nel rispetto del principio di rotazione; a tal fine, i dirigenti valutano l'opportunità di
rendere reciprocamente disponibili, in riferimento alle procedure di affidamento di
rispettiva competenza, le risorse umane munite di particolare competenza tecnico –
specialistica ed assegnate ai rispettivi Servizi;
•

non aver svolto, né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto da affidare;

•

il presidente della commissione giudicatrice deve, di norma, rivestire qualifica
dirigenziale o essere titolare di posizione organizzativa;

Dato atto che:
–

il giorno 04/07/2018 alle ore 12:00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte e

pertanto – così come richiesto dall'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 – è ora possibile
procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
–

il giorno 04/07/2018 il RUP attraverso la piattaforma Mepa di Consip ha esaminato i

documenti di ammissibilità degli operatori economici offerenti alla presenza di:
- Dott. Roberto Silvano Turoni, Funzionario Responsabile dell'Unità Ricerca Supporto e Tecnologie
Contrattuali del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale;
- Per. Agr. Roberto Mini, Funzionario Responsabile dell'Unità Tematiche Animali;
–

gli operatori economici offerenti sono risultati n. 5 (cinque) e precisamente:
1. Coop. Sociale per l'Inserimento Lavorativo e Sociale Onlus (C.I.L.S.) di Cesena (FC);
2. For-b Società Coop. Sociale - Impresa Sociale Onlus di Forlì (FC);
3. Mito Sistema Ambiente s.r.l. unipersonale di Cesena (FC);
4. Florlidi s.r.l. di Comacchio (FE);
5. Bonavita Servizi s.r.l. di Forlì (FC).

-

tutti i cinque operatori sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche e

delle offerte economiche, come da verbale agli atti d'ufficio;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, individuandone i componenti tra il personale del Comune di Forlì ,
nelle persone di:
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A) dott.ssa Francesca Bacchiocchi – titolare incarico Posizione Organizzativa responsabile Unità
Ambiente – Servizio Ambiente e Protezione Civile - curriculum agli atti d'ufficio - Presidente

B) ing. Roberta Montevecchi – Funzionario Responsabile dell'Unità catasto strade e fogne, piano
di risanamento rete fognaria, Canale di Ravaldino del Servizio Viabilità - curriculum agli atti
d'ufficio - componente;
C) ing. Gianfranco Argnani Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile - curriculum
agli atti d'ufficio - componente
Richiamati:
- l’art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2017 “Approvazione nota di

Aggiornamento al DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2018 “Piano Esecutivo di gestione 2018–

2020 - Approvazione";
- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;
- il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle
risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5/6/2009,
- il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 approvativa della “Forma dei contratti
dell'Ente – Approvazione nuova disciplina”;
- il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012
approvato con deliberazione G.C. n. 27/2018;
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 06/07/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico
di Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
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regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione dell'offerta
tecnica pervenuta nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale luglio 2018 - 30 aprile 2019 :
A) dott.ssa Francesca Bacchiocchi – titolare incarico Posizione Organizzativa responsabile
Unità Ambiente – Servizio Ambiente e Protezione Civile - curriculum agli atti d'ufficio Presidente;
B) ing. Roberta Montevecchi – Funzionario Responsabile dell'Unità catasto strade e fogne,
piano di risanamento rete fognaria, Canale di Ravaldino del Servizio Viabilità - curriculum
agli atti d'ufficio - componente;
C) ing. Gianfranco Argnani Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile curriculum agli atti d'ufficio - componente
2. di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di
insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016
integrata con quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016/2018, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara;
3. di stabilire che i Commissari, dipendenti del Comune di Forlì opereranno in orario di
servizio e non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi;
4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta assunzione di impegni di spesa, né riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed
effetto immediato;
5. di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei componenti della
commissione, sul profilo di committente del Comune di Forlì nella sezione
"Amministrazione trasparente " ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
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6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Gianfranco Argnani il 05/07/2018,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 59563 del 05/07/2018.
Determina: 2018/1525, data adozione: 05/07/2018, data esecutività: 05/07/2018, pubblicata dal 05/07/2018 al 20/07/2018.

