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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 834 del 02/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI CARATTERE URBANISTICO PER
L'ANALISI DEI RISCHI DI ORIGINE NATURALE E DEI
CARATTERI MORFOLOGICI DEL TERRITORIO
COMUNALE FUNZIONALE ALLA DEFINIZIONE DEL
QUADRO CONOSCITIVO DEL NUOVO PIANO
STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ¿ ESTENSIONE
DELL¿AFFIDAMENTO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Premesso:

-

che il Comune di Forlì è dotato di PSC approvato con deliberazione consiliare n. 179
del 1 dicembre 2008 e di POC-RUE approvati con deliberazione consiliare n. 70 del 8 aprile 2014;
che il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27 settembre 2016, prevede nell’ambito
dell’obiettivo strategico n. 2.03 ("La città compatta: dal consumo di suolo alla riqualificazione
urbana") l’obiettivo operativo n. 2.03.06, che contempla la redazione di un nuovo Piano strutturale
comunale (PSC), incentrato sul tema del contenimento del consumo di suolo, della sostenibilità
ambientale, della rigenerazione urbana, del recupero e riqualificazione anche energetica del
patrimonio edilizio esistente, obiettivi pienamente confermati dalla Nota di Aggiornamento al DUP
2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 febbraio 2017;
che il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2017-2019, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 54 del 27 febbraio 2017, prevede quale obiettivo al punto 2.03.06.01 la
redazione del nuovo strumento urbanistico generale e, tra le relative azioni, la redazione della
seconda parte del Quadro conoscitivo del PSC, comprensiva anche del completamento della Carta
idrogeologica (che richiede misurazioni del livello della falda oltre che nel periodo primaverile
anche nel periodo autunnale);
Richiamata la Determina n. 2588 del 11/12/2015, con la quale si stabiliva di affidare al Dott.
Geol. Aldo Antoniazzi dello studio associato Dottori Geologi Alberto e Aldo Antoniazzi, con sede a
Forlì (FC), in via Tumedei n. 90, partita IVA 02631770407, il "Servizio di analisi dei rischi di
origine naturale e dei caratteri morfologici del territorio comunale funzionale alla definizione del
quadro conoscitivo del P.S.C.", comprensivo anche dell’attività di aggiornamento della Carta
idrogeologica, dietro un corrispettivo netto di € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre a oneri
previdenziali pari al 2% e IVA al 22%,;
Dato atto:

-

che in data 5 aprile 2016 è pervenuta al Comitato di Quartiere Romiti (agli atti del
Comune di Forlì con P.G. 27956/2016) una petizione avente ad oggetto “Vogliamo vivere ai Romiti
e non in un acquitrino in estate e in inverno” con annessa raccolta firme, con la quale i cittadini del
quartiere intendevano sensibilizzare l’Amministrazione e le Rappresentanze Consiliari sul grave
stato relativo alla situazione idrogeologica del quartiere Romiti, ed in particolare delle vie Plinio il
Vecchio, Fontana di Riatti e dell’area compresa fra viale Bologna, via Consolare e via Tevere;
che l’argomento è stato esaminato dalle Commissioni 1ª, 2ª e 3ª in seduta congiunta il
giorno 20 ottobre 2016 e dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 novembre 2016, che ha preso
atto della succitata petizione e si è impegnata a verificare le cause e le possibili soluzioni delle
problematiche idrogeologiche del quartiere Romiti (Delibera di C.C. n. 95/2016);
che la verifica delle cause e possibili soluzioni di tali problematiche presuppone studi
ed indagini che possono certamente essere considerate un approfondimento relativo ad una area
circoscritta (quella del quartiere Romiti meglio definita in precedenza) delle analisi già previste per
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 02/05/2017,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 38913 del 09/05/2017.
Determina: 2017/834, data adozione: 02/05/2017, data esecutività: 08/05/2017, pubblicata dal 09/05/2017 al 24/05/2017.
Forl',09/05/2017
Firma ______________________

3
l’intero territorio comunale nell’ambito del "Servizio di analisi dei rischi di origine naturale e dei
caratteri morfologici del territorio comunale funzionale alla definizione del quadro conoscitivo del
P.S.C.", affidato al Dott. Geol. Aldo Antoniazzi con Determina n. 2588 del 11/12/2015;
Ritenuto di inquadrare tale approfondimento di indagini previste nell’ambito di un Servizio
già affidato con relativo contratto in essere (sottoscritto il 2 febbraio 2016 e iscritto a Raccolta
contratti n. 3/R7/2016) come modifica di un contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs n. 50/2016, comma 1, lettera c), essendo la necessità di modifica determinata dal
verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice (la
petizione dei cittadini del quartiere Romiti dell’aprile 2016 e i conseguenti atti politici dell’ottobre e
novembre 2016, sopra descritti) ed avendo chiaramente la modifica in oggetto caratteristiche tali da
non alterare la natura generale del contratto, posto che l’aumento di prezzo non eccederà il 50% del
valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7 del medesimo art. 106 del D.Lgs n. 50/2016;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto:

-

di estendere l’affidamento del "Servizio di analisi dei rischi di origine naturale e dei
caratteri morfologici del territorio comunale funzionale alla definizione del quadro conoscitivo del
P.S.C." al Dott. Geol. Aldo Antoniazzi dello studio associato Dottori Geologi Alberto e Aldo
Antoniazzi, con sede a Forlì (FC), in via Tumedei n. 90, dietro un corrispettivo di netti € 2.410, 80
(oltre a oneri previdenziali pari al 2% e IVA al 22%) al fine di svolgere una attività integrativa per
approfondire la situazione idrogeologica di un'area nel Quartiere Romiti;
di impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 (oneri previdenziali e IVA compresi)
al capitolo 48200 art. 3378 "Incarichi di studi, ricerca e consulenza" CDG-CDR 321 del Bilancio
2017 che presenta la necessaria copertura;
Dato atto che l'affidamento dell'integrazione al Servizio in oggetto verrà formalizzata
mediante stipulazione di contratto in forma di lettera di affidamento nel rispetto degli artt. 17 e 18
del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio
(Codice III), approvato con Deliberazione Consiliare n. 82 del 20 Aprile 2009 (Regolamento
Contratti del Comune di Forlì), sulla base dello schema allegato alla presente determina;

Visti:

-

la L.R. 20/2000;

-

l’art. 151, comma 4 e l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì;
l’art. 143, comma 2, del Testo unificato delle Norme regolamentari in materia
di contratti, contabilità e patrimonio (Codice III);
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 47 del 23 giugno 2015, con il quale è stato conferito
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l’incarico di Dirigente del Servizio Urbanistica al sottoscritto;
Stabilito di richiedere il visto di regolarità contabile espresso in atti, attestante la copertura
finanziaria ai sensi del richiamato art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’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;
DETERMINA
1)
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs
n. 50/2016, comma 1, lettera c), l’affidamento di una Integrazione al "Servizio di analisi dei
rischi di origine naturale e dei caratteri morfologici del territorio comunale funzionale alla
definizione del quadro conoscitivo del P.S.C." (di cui al Contratto Raccolta contratti
3/R7/2016) al fine di eseguire un approfondimento della situazione idrogeologica di un'area
nel Quartiere Romiti, al Dott. Geol. Aldo Antoniazzi dello studio associato Dottori Geologi
Alberto e Aldo Antoniazzi, con sede a Forlì (FC), in via Tumedei n. 90, partita IVA
02631770407, dietro un corrispettivo netto di € 2.410,80 (euro duemilaquattrocentodieci/80)
oltre a oneri previdenziali pari al 2% e IVA al 22%;
2)
di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 (inclusi oneri
previdenziali al 2% e IVA al 22%), dando atto che la stessa è finanziata con le risorse di cui
al capitolo 48200 art. 3378 "Incarichi di studi, ricerca e consulenza" CDG-CDR 321 del
Bilancio 2017;
3)
di precisare che l'obbligazione scaturente dal presente provvedimento diventa
esigibile nel 2017;
4)
di dare atto che l’estensione dell'affidamento del Servizio in oggetto verrà
formalizzata mediante stipulazione di contratto integrativo al Contratto Raccolta contratti
3/R7/2016 in forma di lettera di affidamento nel rispetto degli artt. 17 e 18 del sopra citato
Codice III, sulla base dello schema allegato alla presente determina;
5)
di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, si provvederà ad inviare
all’Ufficio competente (redazione civica) il presente provvedimento ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Amministrazione
trasparente";
6)
di dare atto che la presente estensione di affidamento non è soggetto all'accertamento
prefettizio antimafia ai sensi del T.U. del "Codice Antimafia" D.Lgs n. 159/2011, mentre è
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7)
di autorizzare il Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti all'emissione di
mandati di pagamento a favore della ditta affidataria, entro il limite approvato, sulla base di
fatture vistate per regolarità dal Dirigente del Servizio Urbanistica, o suo delegato;
8)
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.
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Il Dirigente
Massimo Visani
documento sottoscritto digitalmente
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