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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE N. 2734 del 30/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE IN
DIGITALE DI DOCUMENTI APPARTENENTI ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE ¿A. SAFFI¿ DI FORLI' IN
ESITO A RDO SU MEPA DI CONSIP

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 di tale
Decreto Legislativo 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;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale che attribuisce ai dirigenti il compito di emanare gli atti
di gestione aventi rilevanza esterna;
Visto il Decreto n. 25 del 31/08/2018, con cui il Sindaco ha affidato al sottoscritto Dirigente
l’incarico di direzione ad interim del Servizio Cultura e Turismo, a decorrere dal 01.10.2018 e fino
all'assunzione della figura dirigenziale in esito alla procedura selettiva, avviata con
determinazione n. 157972018;
Richiamate:

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 90 del 10/10/2017 avente ad oggetto

“Approvazione Documento Unico di Programmazione

2018 - 2020 e stato di attuazione

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale nr. 130 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione

nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 e bilancio di previsione 2018 - 2020";

• la Delibera di Giunta Comunale nr. 18 del 23/01/2018 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – 2020 – Approvazione”;
Visti:

•

il D. Lgs. nr. 50/2016 recante “Codice dei contratti Pubblici”;

•

il Codice III - “Testo Unificato delle Norme Regolamentari in materia di Contratti,

Contabilità, e Patrimonio”- approvato con deliberazione consiliare n. 82/2009 del Comune di Forlì;

•

la Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport nr. 2742 del

30.12.2016 recante indirizzi interpretativi ed applicativi del D. Lgs. nr. 50/2016;

•

la Determinazione del Dirigente del Servizio Servizio Contrattualistica Gestione del

Patrimonio e Legale nr. 1465 del 29.06.2018 recante indirizzi interpretativi ed applicativi del D.
Lgs. nr. 50/2016 in materia di subappalto;

•

la la Determinazione del Dirigente del Servizio Servizio Contrattualistica Gestione del

Patrimonio e Legale nr. 2520 del 09.11.2018 recante Misure di Semplificazione Amministrativa in
materia di contrattualistica pubblica;
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Premesso che con determinazione Dirigenziale nr. 2284 del 11.10.2018 si stabiliva, in
particolare:

•

di procedere all'acquisizione del Servizio di riproduzione in digitale dei documenti

appartenenti alla Biblioteca Comunale “A. Saffi”,

tramite RDO sul MePa di Consip per un

importo contrattuale massimo quantificabile in € 41.000,00 IVA esclusa, invitando le ditte
individuate a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Forlì ed
utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma4,
lett.c, del D. Lgs. n. 50/2016;

•

di prenotare la spesa massima di € 51.020,00 (al lordo dell'IVA) secondo la seguente

articolazione: € 10.020,00 al cap. 37400, art. 3388 CdC 422 CdG 422 del bilancio 2018; € 2.500,00 al
cap. 53561, art. 3687 CdC 118 CdG 118 del bilancio 2018; € 1.750,00 al cap. 53561, art. 3688 CdC 118
CdG 118 del bilancio 2018; € 750,00 al cap. 53561, art. 3691 CdC 118 CdG 118 del bilancio 2018; €
17.500,00 al cap. 53561, art. 3687 CdC 118 CdG 118 del bilancio 2019; € 12.250,00 al cap. 53561, art.
3688 CdC 118 CdG 118 del bilancio 2019; € 5.250,00 al cap. 53561, art. 3691 CdC 118 CdG 118 del
bilancio 2019;

•

che il Comune di Forlì avrebbe commissionato operazioni di digitalizzazione ed accessorie

fino all'importo complessivo massimo di € 41.000,00 sopra indicato (IVA esclusa) utilizzando i
prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara e con contabilizzazione a misura;
Rilevato che:
in esecuzione della suddetta determinazione Dirigenziale nr. 2284 del 11.10.2018 in data

•

23 novembre 2018 è stato pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Forlì l'avviso
esplorativo P.G. 92192/2018;

•

in data 9 novembre 2018 si è proceduto ad effettuare richiesta di offerta (RDO nr. 2120830)

attraverso il MePa di Consip per la fornitura del Servizio di riproduzione in digitale dei documenti
appartenenti alla Biblioteca Comunale “A. Saffi” sopra indicato
operatori economici che hanno manifestato

invitando i seguenti nr. 13

interesse propedeutico all'espletamento della

procedura:

➢

ALMA S.r.l.s. di Roma;

➢

ARCHIVIANDO di Rosa Anna Abela & C. S.a.s. di Castrolibero (CS);
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•

➢

BE20 INNOVATION S.r.l.s. di Bitonto (BA);

➢

BIBLION S.C. di Torino;

➢

BUCAP S.p.A di Roma;

➢

I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.r.l. di Giulianova (TE);

➢

ITALARCHIVI S.r.l. di Fontevivo (PR);

➢

M.I.D.A. Informatica srl di Bergamo;

➢

ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE di Modena;

➢

PLANETCALL DIRECT S.r.l. di Campobasso;

➢

RECORD DATA S.r.l. di Fano (PU);

➢

STELF S.r.l. di Roma;

➢

STENOSERVICE S.r.l. di Ercolano (NA);

tra le Ditte che avevano manifestato interesse a partecipare alla suddetta procedura di RdO,

non sono state invitate la Cooperativa Sociale Asso – Agenzia Servizi & Supporto Organizzativo
Soc. Coop. Di Cesena (FC) e la Società Cooperativa di Cultura Popolare di Faenza (RA) poiché alle
ore 13:55 del giorno 09.11.2018 (data e orario di inizio presentazione delle offerte tramite MePa) le
medesime non risultavano tra i Fornitori abilitati per la Categoria “Servizi/Servizi per
l'Information & Communication Technology”;

•

entro il termine previsto dall'invito inserito tramite procedura telematica, ovvero entro le

ore 23,59 del 24 novembre 2018 sono pervenute le seguenti offerte:

➢

Ditta I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.r.l. di Giulianova (TE)

(Partita IVA 01661740678);

•

➢

Ditta PLANETCALL DIRECT S.r.l. di Campobasso (Partita IVA 03206090791);

➢

Ditta RECORD DATA S.r.l. di Fano (PU) (Partita IVA 01165980416);

tramite pec P.G. 103396 del 28.11.2018 è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio

ex art. 83, comma 9 del D-Lgs. 50/2018 nei confronti della Ditta PLANETCALL DIRECT S.r.l. di
Campobasso;

•

tramite il sistema MePa di Consip, a conclusione della suddetta procedura di soccorso

istruttorio, è risultata aggiudicataria la Ditta RECORD DATA S.r.l. di Fano (PU) (Partita IVA
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01165980416), come da verbale di esame delle offerte P.G. nr. 104357/2018, agli atti dello scrivente
Servizio, che ha offerto il minor prezzo (maggior ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base
di gara );
Considerato che:

•

nella sopra richiamata determinazione Dirigenziale nr. 2284 del 11.10.2018 (determina a

contrarre) si quantifica l'importo massimo della fornitura in misura pari ad € 41.000,00 (IVA
esclusa) e si stabilisce di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo
(maggior ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara) nonché di commissionare
operazioni di digitalizzazione ed accessorie fino all'importo complessivo massimo di € 41.000,00
sopra indicato (IVA esclusa) utilizzando i prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara e con
contabilizzazione a misura, così come previsto anche all'art. 4 del capitolato speciale approvato con
tale atto;

•

il sistema telematico per gli acquisti della Pubblica Amministrazione (MePa) al momento di

attivazione della Richiesta di Offerta impone di indicare un prezzo – a base di gara – unico e non
un prezzo secondo diversi parametri, ragion per cui, nella fattispecie è stato indicato come prezzo
base della fornitura, l'importo massimo complessivo della fornitura pari ad € 41.000,00;

•

la percentuale di sconto del 42,10% offerta dalla Ditta RECORD DATA S.r.l.

dovrà

pertanto intendersi come ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara, ma non come ribasso
sull'importo effettivo della fornitura del servizio, essendo la sua contabilizzazione a misura;

•

l'utilizzo immediato dello sconto offerto dalla ditta aggiudicataria fino al raggiungimento

della somma di € 41.000,00 (IVA esclusa), non potrà pertanto essere considerato come estensione
del contratto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. nr. 50/2016;

• il contratto di fornitura sarà pertanto costituito, oltreché dal documento generato dalla
piattaforma MEPA, da una nota integrativa, che sarà inviata all'aggiudicatario, tramite medesima
piattaforma, all'atto della sottoscrizione del contratto principale, a precisazione di quanto sopra ;
Atteso che per la Ditta Record Data srl è già stata avviata la verifica dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 ed in particolare è già stato acquisito il casellario
ANAC, il DURC on-line (risultato regolare con scadenza in data 15.02.2019), è stata verificata
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Michele Pini il 30/11/2018 00:00:00,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 105550 del 04/12/2018.
Determina: 2018/2734, data adozione: 30/11/2018, data esecutività: 03/12/2018, pubblicata dal 04/12/2018 al 19/12/2018.

6
l'iscrizione al registro imprese della CCIAA delle Marche, è stata verificata l'assenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse, mentre sono in corso di svolgimento le restanti verifiche;
Rilevata la particolare urgenza di procedere all'affidamento del servizio in parola e ritenuto,
nelle more del completamento di alcune verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D. lgs. 50/2016, di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di riproduzione in digitale
di documenti appartenenti alla Biblioteca Comunale “A. Saffi” a favore della ditta Ditta Record
Data S.r.l. prevedendo, tuttavia, nella sopra richiamata nota integrativa al contratto generato dal
MEPA, una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c. , da far valere qualora dall'esito delle
predette verifiche risultasse la mancanza di taluno dei requisiti generali ancora in corso di verifica;
Dato atto che gli atti di gara (avviso esplorativo e capitolato speciale) non prevedevano
requisiti di ordine speciale;
Dato atto che per l'affidamento del Servizio di riproduzione in digitale dei documenti
appartenenti alla Biblioteca Comunale “A. Saffi”:

•

sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed

in particolare il principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità con le modalità
indicate dal predetto D. Lgs. 50/2016, poiché la procedura di gara è stata interamente gestita
nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA di Consip), previa
pubblicazione - dal 23 ottobre 2018 al 7 novembre 2018 - di avviso esplorativo, aperto a tutti gli
operatori economici aventi i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , sul sito web del comune
di Forlì (sezione Avvisi) e poichè tutti gli atti di gara sono stati pubblicati – a norma di legge - sul
sito del Comune di Forlì nella sez. P.A. Trasparente;

•

sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 (assenza

conflitto di interesse) ed è stato accertato che non sussiste obbligo di astensione per nessuno dei
soggetti dell'Amministrazione Comunale intervenuti nelle fasi della procedura di affidamento;

•

è stato verificato che non sono in vigore Criteri Ambientali Minimi per le vari fasi

della procedura di acquisto del servizio di riproduzione in digitale dei documenti appartenenti alla
Biblioteca Comunale “A. Saffi”(art. 34 del D. Lgs. 50/2016);
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•

è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti poiché è stato pubblicato avviso

esplorativo per manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA
di Consip, alla categoria

“Servizi per l'Information Comunication Technology ”,

ed inoltre

nessuno degli operatori partecipanti alla gara si era aggiudicato precedenti servizi e/o forniture
per il Comune di Forlì;
Visto il verbale P.G. 104357/2018 relativo alle operazioni di esame delle domande di
ammissione e delle offerte economiche relative alla RDO nr. 2120830 sul MEPA di Consip per
l'affidamento del servizio in oggetto nonché la graduatoria provvisoria elaborata dal sistema
(Piattaforma elettronica MePa di Consip) e ritenuto di poter recepire l'esito della RDO nr. 2120830;

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;
Richiesto il visto di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Economico Finanziario e
Tributi attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147 – bis comma 1, n. 153 comma 5
e n. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, al quale è subordinata l'esecutività del presente atto;
DETERMINA

1.

di recepire l'esito della RDO nr. 2120830 effettuata tramite il Mepa della Centrale di

Committenza Consip ;

2.

di aggiudicare, in via definitiva, la fornitura del Servizio di riproduzione in digitale dei

documenti appartenenti alla Biblioteca Comunale “A. Saffi” alla Ditta Record Data S.r.l., con sede
in Via Galileo Galilei, nr. 26/D, Fano (PU) - P. IVA 01165980416

per un importo massimo

contrattuale pari ad € 41.000,00, oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di € 50.020,00;

3.

di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa e come già stabilito con determina a

contrarre nr. 2284 del 11.10.2018, che la percentuale di sconto offerta dalla Ditta Record Data srl
dovrà intendersi unicamente come ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara, ma non come
ribasso sull'importo complessivo della fornitura del servizio, pari ad € 41.000,00 (al netto di IVA)
essendo la contabilizzazione a misura;
4.

di impegnare, in esito alla suddetta RDO nr. 2120830, la spesa necessaria, già prenotata con
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Determinazione Dirigenziale ne. 2284 del 11.10.2018 secondo la seguente articolazione:
•

pos.rag. 2018 I 6481: € 10.020,00 sul capitolo 37400 articolo 3388 dcc 000422 del bilancio
2018, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata dal presente atto;

•

pos.rag. 2018 I 6482: € 2.500,00 sul capitolo 53561 articolo 3687 C Dc 118 Cd G 118 del
bilancio 2018, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata col presente atto;

•

pos.rag. 2018 I 6483: € 1.750,00 sul capitolo 53561 articolo 3688 CdC 118 CdG 118 del
bilancio 2018, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata col presente atto;

•

pos.rag. 2018 I 6484: € 750,00 sul capitolo 53561 articolo 3691 CdC 118 CdG 118 del bilancio
2018, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata col presente atto;

•

pos.rag. 2019 I 430: € 17.500,00 sul capitolo 53561 articolo 3687 CdC 118 CdG 118 del
bilancio 2019, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata col presente atto;

•

pos.rag. 2019 I 431: € 12.250,00 sul capitolo 53561 articolo 3688 CdC 118 CdG 118 del
bilancio 2019, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata col presente atto;

•

pos.rag. 2019 I 432: € 5.250,00 sul capitolo 53561 articolo 3691 CdC 118 CdG 118 del bilancio
2019, previsto in misura atta a contenere la somma impegnata col presente atto;

per un impegno totale di € 50.020,00 (IVA inclusa);

5.

che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento avranno scadenza entro gli

esercizi 2018 e 2019 secondo le imputazioni delle spese nei rispettivi bilanci;

6.

di provvedere alla sottoscrizione digitale del relativo contratto generato dalla piattaforma

MEPA e inviarlo all'aggiudicatario tramite la stessa piattaforma, unitamente alla nota integrativa
richiamata in premessa;

7.

di sottoporre, per le motivazioni richiamate in premessa, il suddetto contratto a clausola

risolutiva espressa ex art .1456 c.c., da inserire nella nota integrativa di cui al punto precedente;

8.

che detto contratto scaturente dal MePa sarà iscritto nella Raccolta dei Contratti della Sub

Area Cultura e Turismo, ai sensi del vigente Codice III del Comune di Forlì;

9.

che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di

regolarità contabile;

10.

che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, gli effetti del presente provvedimento
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decadranno nel caso emerga successivamente, nonostante gli accertamenti effettuati e richiamati in
premessa, la non veridicità delle autodichiarazioni rese dall'aggiudicatario;

11.

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;

12.

di provvedere alla liquidazione delle fatture pervenute in modalità elettronica;

13.

di sottoporre a proprio visto le relative fatture, da presentare al Servizio Economico

Finanziario e Tributi, affinché emetta i relativi mandati di pagamento entro i limiti della spesa
approvata;
che l'acquisizione di beni e servizi di cui alla presente determinazione, per i quali si procederà
come dettagliato in premessa, è soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 23
e 37 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33, ed i relativi dati saranno pertanto pubblicati nella banca dati del
sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione “trasparenza valutazione e merito”

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 2734 del 30/11/2018
Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE IN DIGITALE DI DOCUMENTI
APPARTENENTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ¿A. SAFFI¿ DI FORLI' IN ESITO A
RDO SU MEPA DI CONSIP


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2018

6481/1

37400

3388

2018

6482/1

53561

2018

6483/1

2018

Importo

Missione

Programma

Titolo

10.020,00

05

02

1

3687

2.500,00

19

01

1

53561

3688

1.750,00

19

01

1

6484/1

53561

3691

750,00

19

01

1

2019

430/1

53561

3687

17.500,00

19

01

1

2019

431/1

53561

3688

12.250,00

19

01

1

2019

432/1

53561

3691

5.250,00

19

01

1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 2734 del 30/11/2018
di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI:
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì, 03/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott.ssa Alessandra Neri
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