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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 1590 del 24/07/2017

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 - NOMINA ESPERTI
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Premesso:
–

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;

–

che 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;

–

che per garantire al Servizio Urbanistica il necessario supporto allo svolgimento delle
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suddette attività si è ritenuto di procedere mediante gara ufficiosa all'affidamento del
servizio specialistico di supporto e consulenza informatica in oggetto;

Dato atto che, vista 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, si è ritenuto di invitare
alla gara ufficiosa la Ditta presente su INTERCENTER oltre ad altre 4 ditte individuate fra
quelle che hanno già prestato al Comune servizi informatici analoghi a quello oggetto
dell'affidamento;

Richiamata la propria determinazione n. 1233 del 20/06/2017, con la quale è stato
approvato lo schema di lettera invito con relativi allegati da inviare ai 5 soggetti individuati;

Dato atto:
–

che il Comune ha invitato alla gara in oggetto i 5 soggetti individuati tramite una lettera
invito approvata con la suddetta determinazione n. 1233 del 20/06/2017;

–

che tale lettera esplicitava i requisiti minimi che i soggetti devono possedere per poter
essere ammessi alla gara in oggetto;

–

che entro il termine del 20/07/2017, stabilito nella lettera invito, è pervenuta un'unica
offerta;

Atteso:
–

che in data 21 luglio 2017, alle ore 9:00, presso la Sala Calamandrei, nel Palazzo
comunale, si è svolta la seduta di ammissibilità della gara in oggetto la cui
Commissione di Gara era composta da:
- Dirigente del Servizio Urbanistica: Arch. Massimo Visani (Presidente);
- Funzionario del Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport – Dott. Daniele Cucchi
(componente);
– Funzionario del Servizio Urbanistica – Dott.ssa. Mara Rubino (componente);

–

che alla seduta di ammissibilità del 21 luglio 2017, ha partecipato anche l'ing. Maurizio
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Baietta, Istruttore tecnico dell'Unità Riqualificazione urbana, in qualità di segretario
verbalizzante;
–

che la citata Commissione di Gara ha esaminato l'unica offerta pervenuta, presentata
da ANDREA LUGLI, Piazza Garibaldi 2, 48012 Bagnacavallo (RA), decidendone
l'ammissione alla gara in base ai criteri stabiliti dalla lettera invito;

–

che si rende necessario procedere all'individuazione dei componenti la Commissione
Giudicatrice, deputata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Codice III e dall'art.
77 del D.Lgs. 50/2016, ad effettuare la valutazione delle offerte nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto pertanto di procedere, così come stabilito nella già citata determinazione
dirigenziale n. 1233 del 20/06/2017, alla nomina della Commissione Giudicatrice,
composta da 3 esperti di cui almeno uno con ruolo di presidente esterno al Comune,
individuando, sulla base delle competenze ed esperienze acquisite dagli stessi, i seguenti
esperti:
- Dott. Camillo Acerbi, dirigente del Servizio associato Sistemi informativi e
Tecnologie dell'Informazione dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese,
con ruolo di presidente;
- Dott. Franco Rivola, funzionario responsabile dell'Unità SIT e Coordinamento
statistico,

del

Servizio

associato

Sistemi

informativi

e

Tecnologie

dell'Informazione dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, con ruolo di
componente;
- Dott. Paolo Maestri, funzionario dell'Unità SIT e Coordinamento statistico, del
Servizio associato Sistemi informativi e Tecnologie dell'Informazione dell'Unione
dei Comuni della Romagna forlivese, con ruolo di componente;
e individuando nell'ing. Marika Medri, funzionario tecnico dell'Unità Riqualificazione
urbana, il segretario verbalizzante della Commissione;

Dato atto che, comunicato ai soggetti sopracitati il nominativo delle Ditta ammessa, è stato
richiesto di dichiarare l’insussistenza di cause ostative, di incompatibilità e di astensione di
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cui all’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016;

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";

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 testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e
patrimonio (Codice III) del Comune di Forlì;
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;
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Dato atto, infine, che l’esecutività del presente atto non è subordinata al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
per i motivi e le finalità espressi nella premessa narrativa e qui integralmente richiamati:
1) di nominare come segue gli esperti della Commissione Giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di supporto e
consulenza informatica per aggiornamento e implementazione del 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 SOS4LIFE (Save Our Soil for LIFE):
- Dott. Camillo Acerbi, dirigente del Servizio associato Sistemi informativi e
Tecnologie dell'Informazione dell'Unione dei Comuni della Romagna
forlivese;
- Dott. Franco Rivola, funzionario responsabile dell'Unità SIT e Coordinamento
statistico,

del Servizio associato Sistemi informativi e Tecnologie

dell'Informazione dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese;
- Dott. Paolo Maestri, funzionario dell'Unità SIT e Coordinamento statistico,
del Servizio associato Sistemi informativi e Tecnologie dell'Informazione
dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese;
dando atto che il dott. Camillo Acerbi rivestirà il ruolo di Presidente della
Commissione stessa;
2) di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti nominati;
3) di disporre che i lavori di tale commissione saranno verbalizzati dall'ing. Marika
Medri,

funzionario

tecnico

dell'Unità

Riqualificazione

urbana

del

Servizio

Urbanistica;
4) di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti
di insussistenza di cause ostative, di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
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del D.Lgs. n.50/2016, operi tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nella
lettera invito alla gara;
5) di stabilire che i commissari nominati con il presente atto opereranno in orario di
servizio e non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi;
6) di dare atto che, trattandosi di atto relativo a procedura per l'affidamento di
appalto pubblico di servizi, come previsto all'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016, la presente determinazione 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;
7) di dare atto che il presente provvedimento non contiene disposizioni relative alla
spesa e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile;
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 Dirigente
Massimo Visani
documento sottoscritto digitalmente

