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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 1233 del 20/06/2017

OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO NELL'AMBITO
DEL PROGETTO EUROPEO LIFE15 ENV/IT/000225
SOS4LIFE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA
INFORMATICA PER AGGIORNAMENTO E
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE FUNZIONALE AL MONITORAGGIO DEL
CONSUMO DI SUOLO E ALLA REDAZIONE DI
ELABORATI CARTOGRAFICI DEL NUOVO STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE: APPROVAZIONE SCHEMA DI
LETTERA INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Massimo Visani il 20/06/2017,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 54747 del 28/06/2017.
Determina: 2017/1233, data adozione: 20/06/2017, data esecutività: 26/06/2017, pubblicata dal 28/06/2017 al 13/07/2017.

2

Premesso che:
–

nel mese di settembre 2015 il Comune di Forlì, in qualità di lead partner, ha
presentato il progetto SOS4LIFE - Save Our Soil for LIFE, in atti, per il finanziamento
nell’ambito della Call 2015 del programma europeo LIFE 2014-2020;

–

il Comitato di valutazione del Programma, presso la Commissione Europea, ha
approvato il progetto come da comunicazione pervenuta in data 22/03/2016 con P.G.
n. 24031/2016, in atti;

–

la Giunta Comunale con deliberazione n° 192 del 28/06/2016 ha approvato il suddetto
progetto e ha dato mandato al direttore generale di provvedere alla sottoscrizione del
relativo Grant Agreement in rappresentanza del Comune di Forlì;

–

il Direttore generale ha sottoscritto il Grant Agreement in data 29/06/2016 e che da
tale data l'accordo con la Commissione Europea relativo al Progetto SOS4LIFE è,
pertanto, efficace con possibilità di provvedere alle connesse spese ed affidamenti;

–

la Giunta Comunale con la deliberazione n° 192 del 28/06/2016 ha dato mandato al
Dirigente del Servizio Urbanistica di procedere con l'espletamento degli atti connessi
con l'attuazione del progetto;

Considerato che:
–

le azioni B1, B3 e B4 del progetto SOS4LIFE prevedono, l’elaborazione di mappe
tematiche (su consumo di suolo, impermeabilizzazione, aree di riqualificazione urbana
etc.) nell’ambito del Quadro Conoscitivo del nuovo strumento urbanistico generale, e
la creazione di un Sistema Informativo per il monitoraggio del consumo di suolo e la
rigenerazione urbana;

–

le suddette attività presuppongono l’implementazione dei database esistenti, l’incrocio
e l’elaborazione di dati, la conoscenza dei Sistemi Informativi Territoriali e del relativi
software di gestione (GIS: Geographic Information Systems) per attività di
programmazione ed in parte di editing;

Dato atto:
–

che per lo svolgimento di queste attività, già nel progetto approvato, è previsto il
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ricorso a specifiche professionalità con affidamento del Servizio di supporto e
consulenza informatica in oggetto;
–

che per tale Servizio si prevede un costo netto massimo pari a € 21.700,00 oltre ad
IVA al 22% per un importo lordo di € 26.474,00;

–

che tale tipo di Servizio non è disponibile sul MEPA, e sull’Elenco Fornitori Beni e
Servizi del Comune di Forlì anno 2017 mentre è presente una tipologia di Servizio
parzialmente simile su Intercenter ER;

–

che trattandosi di affidamento di importo netto inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 36 del Codice degli appalti e concessioni pubblici di cui al Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, è possibile procedere mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;

–

che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative all’attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi
compreso l’affidamento diretto, avvengano nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia,

tempestività,

correttezza,

libera

concorrenza,

non

discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela
dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2742 del 30/12/2016 con la quale si approvano i
primi indirizzi interpretativi ed applicativi del nuovo Codice degli appalti e concessioni
pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che con la suddetta determina dirigenziale n. 2742 del 30/12/2016:
–

si chiarisce che alle procedure di affidamento mediante gara ufficiosa di servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, vengono invitati gli operatori economici
iscritti all'Elenco comunale dei prestatori di beni e servizi, purché, nel caso di categoria
merceologica presente nel mercato elettronico della p.a., i medesimi operatori risultino
altresì abilitati al pertinente bando; qualora i suddetti operatori non raggiungano il
numero minimo di cinque, o qualora si ritenga di estendere l'invito ad un numero
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superiore di operatori, il dirigente competente provvede ad integrare l'elenco degli
operatori da invitare, eventualmente anche tramite pubblicazione di avviso;
–

si confermano le previsioni di cui agli artt. 60 e segg. del Codice III (deroghe al ricorso
ad operatori economici iscritti nell'Elenco comunale);

–

si ribadisce che nel caso di procedura di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)
(per importi compresi fra 40.000 euro e la soglia comunitaria), gli operatori economici
sono individuati sulla base di indagine di mercato;

Dato atto:
–

che trattandosi di attività che implica, fra l’altro, l’utilizzo e l’implementazione delle
banche dati cartografiche comunali, deve essere svolta per la quasi totalità presso la
sede del Comune;

–

che trattandosi di attività da svolgere nell’ambito del progetto europeo SOS4LIFE è
necessario procedere all’affidamento in tempi rapidi al fine di rispettare le scadenze
previste per l’elaborazione di mappe e per l’implementazione del sistema informativo
territoriale;

Ritenuto di procedere, data l’assenza sul MEPA e sul vigente Elenco Fornitori di Ditte che
prestano questo tipo di servizi, e la presenza su INTERCENTER di una sola convenzione
per un Servizio solo parzialmente riconducibile a quello in oggetto, con l’invito a
partecipare alla gara ufficiosa alla Ditta presente su INTERCENTER oltre ad almeno 4
altre ditte qualificate che hanno già prestato servizi simili collaborando con l’Ufficio SITL
comunale;

Dato atto che l'aggiudicazione del servizio in oggetto sarà effettuata sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
Visto il parere favorevole della Giunta comunale a procedere con l'affidamento del servizio
in oggetto espresso a seguito di comunicazione istruttoria esaminata nella seduta del
9/05/2017;
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Rilevato che trattandosi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 31 e 32 del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di
Contratti, Contabilità e Patrimonio (Codice III) e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:
–

la verifica di ammissibilità dei concorrenti sarà effettuata dalla commissione di gara
in seduta aperta;

–

l'esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi
punteggi e determinazione della somma parziale sarà effettuato dalla commissione
giudicatrice in sedute riservate e verbalizzate;

–

l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione sarà effettuata sempre dalla
dalla commissione giudicatrice in seduta pubblica;

–

seguirà determina di aggiudicazione e comunicazione a tutti i concorrenti dell'esito
della gara;

Considerato che sono stati predisposti i seguenti elaborati che, trattandosi di gara
informale, si configurano quale progetto di affidamento del servizio:
–

schema di lettera invito riportante le caratteristiche del servizio e le regole di
svolgimento della gara (modalità e termini di presentazione dell'offerta e criteri di
valutazione della stessa);

–

allegato 1 - dichiarazione per l'ammissione;

–

allegato 2 - dichiarazione d'impegno per RT non costituiti;

–

allegato 3 – offerta economica

–

allegato 4 - schema di contratto contenente le norme che disciplinano l'esecuzione del
servizio;

–

allegato 5 – DUVRI.

Dato atto che, trattandosi di prestazione di natura intellettuale che presuppone un elevato
grado di professionalità e competenza, si intende escludere l'eventuale ricorso al
Subappalto o Avvalimento;

Dato atto che l’invito a gara dei soggetti che saranno chiamati a partecipare, in base ai
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criteri regolamentari sopra descritti, non vincola in alcun modo l'Amministrazione
Comunale, la quale si riserva, infatti, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nonché
di aggiudicare il servizio anche in presenza di un’unica offerta valida e conveniente;

Atteso, inoltre, che:
–

l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena
di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata;

Dato atto che la somma di netti € 21.700,00 oltre ad IVA al 22% per un importo lordo di €
26.474,00 prevista per l'affidamento del servizio trova copertura nel Bilancio 2017 al
capitolo 48550 “Progetto UE SOS4LIFE – Prestazione di servizi”, art. 3378 “Incarichi,
studi, ricerca e consulenza”, CdR/CdG 321;

Richiamata:
–

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 28/07/2016 con oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017–2019 e verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi del DUP 2016-2019 - Approvazione";

–

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/09/2016 con oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019”;

–

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2017, con oggetto
“Approvazione Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione
2017-2018”;

–

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2017 ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 del Comune di Forlì – Approvazione";

Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
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49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed alla luce del principio di
separazione tra politica ed amministrazione recepito nella direttiva del Segretario
Generale, P.G. 63571 del 18/7/2011, in materia di riparto di competenze tra i dirigenti e la
Giunta comunale, trattandosi di disposizioni rientranti nei contenuti tipici della
determinazione a contrarre;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la 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;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;
Visto il DECRETO del Sindaco n. 47 del 23/06/2015 con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione del Servizio Urbanistica;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di lettera invito alla
gara allegato alla presente inerente l'affidamento del servizio servizio di supporto e
consulenza informatica per aggiornamento e implementazione sistema informativo
territoriale funzionale al monitoraggio del consumo di suolo e alla redazione di
elaborati cartografici del nuovo strumento urbanistico generale nell'ambito del
progetto europeo LIFE15 ENV/IT/000225 SOS4LIFE (Save Our Soil for LIFE) ed i
relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione,
verso un corrispettivo massimo netto di € 21.700,00;
2) di approvare la spesa complessiva lorda di € 26.474,00 (inclusa IVA al 22%),
necessaria a coprire i costi del servizio in oggetto;
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3) di invitare alla gara la Ditta presente su INTERCENTER integrando l'elenco ditte da
invitare con ulteriori n. 4 Ditte già prestatrici di servizi simili per il Comune, per un
totale di 5;
4) di dare atto che l'invito a gara dei soggetti che saranno chiamati a partecipare non
vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva, infatti, di non procedere ad
alcuna aggiudicazione, nonché di aggiudicare il servizio anche in presenza di
un'unica offerta valida e conveniente;
5) di dare atto che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti;
6) di stabilire che la Commissione di gara sarà composta dal Dirigente del Servizio
Urbanistica e da 2 funzionari comunali, mentre la Commissione giudicatrice, che
verrà nominata con successivo atto, sarà composta da 3 esperti di cui almeno uno
con ruolo di presidente esterno al Comune;
7) di precisare che la somma complessiva di euro 26.474,00 (IVA al 22% compresa)
prevista per l'affidamento del servizio trova copertura nel Bilancio 2017 al capitolo
48550 “Progetto UE SOS4LIFE – Prestazione di servizi”, art. 3378 “Incarichi, studi,
ricerca e consulenza”, CdR/CdG 321;
8) di dare atto che si procederà ad affidare il servizio in oggetto al soggetto che
risulterà primo nella graduatoria finale della gara, in base al vigente Regolamento
interno dei Contratti (Codice III), mediante stipulazione di contratto in forma di
lettera di affidamento, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 17 e 18 del medesimo
Codice III;
9) di dare atto che:
–

l'obbligazione scaturente dal presente provvedimento avrà scadenza entro il
31/12/2017;

–

trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente
determinazione a contrarre deve essere pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Forlì, nella Sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di Gara e
Contratti", ai sensi dell'art.37, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013;

–

il RUP del procedimento è l'arch. Stefano Bazzocchi, Responsabile dell'Unità
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Riqualificazione Urbana del Servizio Urbanistica;
10) di autorizzare l’Area Gestione Economica, Finanziaria e Patrimoniale all’emissione
dei mandati di pagamento a favore del soggetto aggiudicatario del servizio entro il
limite approvato, sulla base di fatture vistate per regolarità dal Dirigente del Servizio
Urbanistica, o suo delegato;
11) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
Il presente provvedimento sarà esecutivo dal visto di regolarità contabile ed avrà effetto da
tale data.

Il Dirigente
Massimo Visani
documento sottoscritto digitalmente
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