Comune di Forlì
Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano
P.zza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì
PEC: territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it
Profilo di committente: www.comune.forli.fc.it
CUP C61B16000030004
CIG (Codice Identificativo Gara) 8226667C5C

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO IDRAULICO
DEL RIO DI PETRIGNONE NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA
CAMPAGNA DI ROMA - approvazione ammissione ed esclusione concorrenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' VERDE E ARREDO
URBANO

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2016 e s.m.i., esecutiva,
veniva approvato il Piano Investimenti 2016/2018 che prevedeva al punto 814, per
l'anno finanziario 2016 l'intervento di cui trattasi per un importo di € 200.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 441 del 20/12/2016 veniva approvato il
progetto definitivo dei lavori di Miglioramento del deflusso idraulico del rio di Petrignone
nel tratto di attraversamento della Via Campagna di Roma, per un importo di €
200.000,00;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 21/12/2018 veniva approvata la
modifica del quadro economico dell'opera con una maggiore spesa di € 22.000,00,
conseguente alle modifiche apportate al progetto e alla ridefinizione delle spese
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necessarie per l'espropriazione delle aree interessate dai lavori;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11/04/2019, esecutiva, veniva
approvata la variazione al bilancio 2019-2021 con cui, fra le altre, veniva inserita la
previsione di spesa di € 28.000,00 alla voce 814 del Piano Investimenti 2019/2021
"Adeguamento idraulico Campagna di Roma";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 28/11/2019, esecutiva, veniva
dichiarata la pubblica utilità dell'opera in oggetto e approvato il relativo progetto
definitivo-esecutivo, per l'importo complessivo aggiornato di € 250.000,00;
- che con determinazione del dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde Arredo
Urbano n. 3471 del 17/12/2019 venivano approvati il progetto esecutivo dei lavori di
Miglioramento del deflusso idraulico del rio di Petrignone nel tratto di attraversamento
della Via Campagna di Roma, per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui €
175.994,92 per lavori in appalto, e le relative modalità di affidamento;
- che con determinazione del dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde Arredo
Urbano n. 467 del 20/02/2020 venivano riapprovati il capitolato speciale d’appalto e lo
schema di contratto rettificati e veniva approvato l'elenco prezzi unitari ad integrazione
degli elaborati di progetto già approvati con la citata determinazione dirigenziale n. 3471
del 17/12/2019;
Dato atto che si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori suddetti, mediante
procedura negoziata, previo avviso pubblico, preordinato a gara ufficiosa, rivolto a tutti gli
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, ammessi direttamente a presentare
offerta, senza limitazione alcuna al numero massimo di concorrenti, ai sensi dell'art. 36, c.
2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 35 del Testo Unificato delle norme regolamentari
in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III) e
per i motivi indicati nella sopra citata determinazione dirigenziale n. 3471 del 17/12/2019;
Accertato:
- che, in esecuzione di quanto disposto e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 54, comma 3, lett. c), del Codice III, in quanto compatibili, è
stata attivata la procedura della gara ufficiosa aperta al mercato di cui all’art. 14-bis,
comma 1, lett. a), dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio
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Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.9.2019, per l’appalto
dei lavori in oggetto;
- che la procedura di gara è stata esperita attraverso l’utilizzazione della piattaforma
telematica di negoziazione del Comune di Forlì (nel prosieguo denominata anche
“Piattaforma” o “Sistema”);
- si è provveduto alla pubblicazione in data 06/05/2020 all’Albo pretorio e sul profilo di
committente di avviso pubblico, Prot. Gen. n. 35481 del 06/05/2020, relativo a
procedura negoziata mediante gara ufficiosa (art. 36, comma 2, lett. c, D.Lgs. n.
50/2016 e Linee guida A.N.AC. n. 4), rivolto a tutti gli operatori economici in possesso
dei prescritti requisiti, ammessi direttamente a presentare offerta, senza limitazione
alcuna al numero massimo di concorrenti, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari e
sull'importo a base di gara di € 175.994,92, comprensivo anche degli oneri per la
sicurezza pari a € 10.450,50, non soggetti a ribasso per effetto dell'art. 26, c. 5, del
D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV;
- che in esito alla pubblicazione del citato avviso sono pervenute n. 25 offerte provenienti
dai seguenti operatori economici, di seguito denominati “concorrenti” (identificati con i
numeri progressivi assegnati dalla Piattaforma):
1)

IMPRESA COROMANO SRL di Bertinoro (FC)

2)

S.E.M. SRL di Forlì (FC)

3)

MULTISERVICE di Geom. Scaglione Antonio di Acri (CS)

4)

CLAS SOC. COOP. di Bagno di Romagna (FC)

5)

CEAR SOC. COOP. CONS. di Ravenna (RA)

6)

ANTONELLI EDILIZIA SRL di Forlimpopoli (FC)

7)

DE CARLO COSTRUZIONI SAS DI DE CARLO ROCCO & C. di Ruoti (PZ)

8)

ELECTRA 2000 SRL di Montaquila (IS)

9)

CON.S.A.R. SOC. COOP.CONS. di Ravenna (RA)

10) B&B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE SNC di Bagno di Romagna (FC)
11) ZINI ELIO SRL di Bologna (BO)
12) FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. di Brisighella (RA)
13) GORINI DARIO SRL di Mercato Saraceno (FC)
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14) IMPRESA BIGUZZI SRL di Forlimpopoli (FC)
15) SCIENTIA SRL di Forlì (FC)
16) POLO AUTOTRASPORTI SOC. COOP. di Cesena (FC)
17) CO.BA SRL di Melfi (PZ)
18) MALASPINA SRL di Santarcangelo (PZ)
19) ABRUZZO RESTAURI SRL di L’Aquila (AQ)
20) LUCANA SCAVI DI FRIGUGLIETTI GIUSEPPE di Montemurro (PZ)
21) ITALPOWER SRL di Rotonda (PZ)
22) P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE S.A.S. di Santa Sofia (FC)
23) EDIL ESTERNI SRL di Forlì (FC)
24) DITTA NANNI GIORGIO di Bagno di Romagna (FC)
25) SOCIETA’ VOLTURNIA GROUP SRL UNIPERSONALE di Castel Volturno (CE)
- che in data 25/05/2020 e 03/07/2020, come rilevabile dai rispettivi verbali n. 1 e n. 2 dei
lavori della Commissione di gara in atti del 25/05/2020 e 03/07/2020, è stata esperita la
gara ufficiosa;
Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi del punto 5.2 delle Linee
guida A.N.AC. n. 3, ha disposto di ammettere alla gara i concorrenti sotto elencati:
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI
1) IMPRESA COROMANO SRL di Bertinoro (FC)
2) S.E.M. SRL di Forlì (FC)
3) MULTISERVICE di Geom. Scaglione Antonio di Acri (CS)
4) CLAS SOC. COOP. di Bagno di Romagna (FC)
5) CEAR SOC. COOP. CONS. di Ravenna (RA)
6) ANTONELLI EDILIZIA SRL di Forlimpopoli (FC)
7) DE CARLO COSTRUZIONI SAS DI DE CARLO ROCCO & C. di Ruoti (PZ)
8) ELECTRA 2000 SRL di Montaquila (IS)
9) CON.S.A.R. SOC. COOP.CONS. di Ravenna (RA)
10) B&B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE SNC di Bagno di Romagna (FC)
11) ZINI ELIO SRL di Bologna (BO)
12) FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. di Brisighella (RA)
13) GORINI DARIO SRL di Mercato Saraceno (FC)
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14) IMPRESA BIGUZZI SRL di Forlimpopoli (FC)
15) SCIENTIA SRL di Forlì (FC)
16) POLO AUTOTRASPORTI SOC. COOP. di Cesena (FC)
17) CO.BA SRL di Melfi (PZ)
18) MALASPINA SRL di Santarcangelo (PZ)
19) ABRUZZO RESTAURI SRL di L’Aquila (AQ)
20) LUCANA SCAVI DI FRIGUGLIETTI GIUSEPPE di Montemurro (PZ)
21) ITALPOWER SRL di Rotonda (PZ)
22) P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE S.A.S. di Santa Sofia (FC)
23) EDIL ESTERNI SRL di Forlì (FC)
24) DITTA NANNI GIORGIO di Bagno di Romagna (FC)
25) SOCIETA’ VOLTURNIA GROUP SRL UNIPERSONALE di Castel Volturno (CE)
Ritenuto di recepire le valutazioni e motivazioni espresse dalla Commissione di gara e
le conseguenti decisioni adottate dal Responsabile del procedimento, come risultanti dai
sopra citati verbali di gara, che si intendono integralmente richiamati nel presente
provvedimento;
Visto l'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, è dato avviso ai
concorrenti entro giorni 5 dalla data di adozione;
Viste, altresì, le Linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, approvate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, che
prevedono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione sul sito comunale dell'elenco dei verbali
delle commissioni di gara, precedentemente riportato;
RECEPISCE
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per i motivi espressi nei verbali di gara, in premessa citati, l’elenco degli operatori
economici ammessi alla gara in oggetto, sopra riportato.
DISPONE
•

di pubblicare sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione

“Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti” il presente provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al
verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di
ammissibilità;
•

di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l’indirizzo internet e l'ufficio

dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 76, commi
2-bis e 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente provvedimento viene inoltrato all'Unità Servizi Informativi per la pubblicazione
sul profilo di committente in data 13.07.2020
Forlì 13.07.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE E ARREDO
URBANO
Arch. Cristian Ferrarini
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Avverso il presente provvedimento, che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento in oggetto e le ammissioni, potrà essere proposto ricorso esclusivamente al
T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione
della comunicazione di cui all'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Non è
ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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