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FASCICOLO 2016/04.04/5

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE E ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE N. 62 del 18/01/2016

OGGETTO:
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN
ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE CORRENTE DI EDIFICI COMUNALI,
RELATIVAMENTE A GENNAIO 2016

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO
FORME DI PUBBLICITÀ
 Albo Pretorio giorni 15.................................................................................................... ....
 Notificazione ai soggetti destinatari del provvedimento.....................................................
 Comunicazione ai soggetti destinatari del provvedimento o comunque cointeressati.......
.................................................................................................... .......................................
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
ESECUZIONE
Si trasmette ai sottoindicati Servizi per gli adempimenti di competenza
Servizi

Data di ricevimento

ING. NANNI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PIER SANDRO NANNI, ai sensi degli artt. 20,21,23 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 2485292
Determina: 2016/62 del 18/01/2016
Pubblicazione dal 01/02/2016 al 16/02/2016

Firma

2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI,
VERDE E ARREDO URBANO
Richiamati:
- il Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e
patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III), il quale, agli artt. 76, 85 e 86 definisce
le tipologie di prestazioni eseguibili in economia, ai sensi dell’art. 125, commi 6 e 10, del
D.Lgs. n. 163/2006;
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed il Capo III del Titolo VIII, della Parte II, del D.P.R. n.
207/2010, recanti la disciplina normativa dei lavori in economia;
Premesso che:
- i fabbricati di proprietà comunale od utilizzati dal Comune di Forlì per compiti d'istituto
necessitano costantemente di inderogabili lavori di manutenzione agli impianti ed alle parti
murarie, affinché ne sia garantita la funzionalità, l'igienicità e la sicurezza d'uso;
- tali lavori di manutenzione rientrano fra quelli eseguibili in economia, ai sensi dell’art. 76
del Codice III, attuativo dell’art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano di questo Comune si
occupa della manutenzione corrente degli edifici di cui sopra e provvede a richiedere, per
ogni singolo intervento, i necessari finanziamenti ogni qual volta se ne presenti la
necessità;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016 e che pertanto, ai sensi
dell'art. 163 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, è in vigore l'esercizio provvisorio;
- preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla
competenza dei dirigenti responsabili dei servizi mediante proprie determinazioni,
nell'ambito dei poteri di spesa conferiti con il PEG;
- visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 143, comma 2, del Codice III;
- ritenuto opportuno procedere all'assunzione della prenotazione di impegno di €
25.000,00 per lavori, forniture e servizi in economia, che si renderà necessario eseguire
per la manutenzione corrente degli edifici comunali, relativamente a gennaio 2016;
- ritenuto, inoltre, di procedere all'utilizzo della somma prenotata sulla base delle
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disposizioni previste dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla
Parte III del Codice III;
Dato atto che le prestazioni in oggetto verranno affidate con lettera di affidamento o nota
ordinativo scritta, a seconda dell’importo contrattuale e che la loro esecuzione avverrà
sotto la responsabilità del Direttore dei lavori, con liquidazione da parte del Dirigente del
Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano, su presentazione di regolari
fatture;

Dato atto, inoltre, che:
- per i lavori di manutenzione corrente da eseguirsi sui fabbricati di interesse storico
artistico vincolati e schedati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, occorrerà' richiedere
apposita autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici di
Ravenna;
- il Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano aggiornerà il "Rendiconto
delle opere di manutenzione corrente" con gli importi dei lavori imputati e con l'importo dei
lavori liquidati, suddivisi per ogni edificio. Il medesimo Servizio invierà periodicamente il
rendiconto al Serv. Entrate Trib. Bilancio Invest. su tutti i lavori imputati, eseguiti e liquidati;
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. 48 del 30/06/2015, con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo
Urbano;

DETERMINA

1) di prenotare l'impegno di € 25.000,00 da utilizzarsi per l'affidamento di lavori, forniture
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e servizi in economia concernenti la manutenzione corrente di edifici comunali,
relativamente a gennaio 2016, con imputazione di spesa al cap. 15260 Art. 3367 Conto di
costo responsabile 353 Centro di costo Gestore 353 del Bilancio 2016;
2) Di dare atto che tale prenotazione di impegno rientra nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio previsti nel PEG per l'anno 2016 ed assegnati in dotazione a questo Servizio;

3) Di stabilire che per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia di cui
all'oggetto si procederà secondo quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, dal
D.P.R. n. 207/2010 e dalla Parte III del Codice III, con conclusione dei relativi contratti
nella forma della lettera di affidamento o di nota ordinativo scritta, sulla base dell’importo
contrattuale, mediante ricorso, in caso di interventi ripetitivi di importo complessivo
significativo, all'Accordo quadro di cui agli artt. 3, comma 13, e 59 del D.Lgs.n. 163/06 e
artt. 122 e 287 del D.P.R. n. 207/2010; analogamente si procederà in caso di delega
all’utilizzo di ulteriori risorse finanziarie, per interventi manutentivi, da parte di altri uffici od
organismi comunali;

4) Di dare atto che la tramutazione della presente prenotazione in impegni di spesa è
subordinata all’assunzione, entro il 31/12/2016, delle relative obbligazioni di spesa verso i
terzi, o, quanto meno, all’avvio, sempre entro tale data, delle relative procedure di gara, ai
sensi di quanto previsto dall' art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, come
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 168/2004, dell’art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006,
n. 296, e dell'art. 39 del Codice III, alla data odierna non risulta alcuna convenzione
CONSIP, né INTERCENT-ER attiva per beni o servizi comparabili a quelli in oggetto;
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.
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