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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

DETERMINAZIONE N. 695 del 12/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DORSALE DI
FOGNATURA BIANCA ATTA AL DRENAGGIO URBANO
DEL BACINO IDRAULICO SOTTESO DALLE VIE
SOLOMBRINI, BERTINI E BALZELLA. 1° STRALCIO
TRATTO DA VIA BERNALE A VIA SOLAZIO ¿ CIG
765065610F - CUP C67B17000060004 - AGGIUDICAZIONEPROCEDURA NEGOZIATA PER
L¿AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA DORSALE DI FOGNATURA BIANCA ATTA AL
DRENAGGIO URBANO DEL BACINO IDRAULICO
SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI, BERTINI E
BALZELLA.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 31/7/2018, esecutiva, e successiva
Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità n. 1757 del 2/8/2018 veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della dorsale di fognatura bianca atta al drenaggio
urbano del bacino idraulico sotteso dalle vie Solombrini, Bertini e Balzella. 1° stralcio tratto da
via Bernale a via Solazio, per un importo a base di gara di fissato in € 334.214,79 comprensivo
degli oneri di sicurezza pari a € 18.001,32 non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e dell’art. 54, c. 3 lett c)
del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio
(denominato Codice III), si è ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori con procedura
negoziata, con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, con pubblicazione di avviso sul profilo del committente e con
presentazione diretta di offerta da parte di tutti gli operatori economici interessati ed idonei,
senza specifico invito e senza limitazione alcuna al numero massimo dei concorrenti;
- entro il termine assegnato del giorno 5.11.2018, in esito alla pubblicazione del citato avviso di
gara, pg. n. 88353 del 11 ottobre 2018, sono pervenute n. 29 offerte;
- in data 6/11/2018 e 6/12/2018 si sono svolte le sedute pubbliche di completamento della fase di
ammissibilità, il tutto come ricavabile dai relativi verbali pubblicati sul profilo dell’Ente e dal
documento di recepimento degli ammessi del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione
del Patrimonio e Legale pg n. 108418/18 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, c, 1 e dell’art. 76, c. 3 e 5, lett. b), del D.Lgs
n. 50/2016;
- che in data 15/01/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, con
formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione, come risulta dal relativo verbale
pubblicato sul profilo dell'Ente, nei confronti della ditta GeoDesia srl di Vallelunga Pratameno
(CL), che ha offerto il ribasso del 21,2732%;
Considerato che sono state svolte le verifiche dei requisiti di carattere generale sul concorrente
primo in graduatoria, attraverso il sistema AVCPASS e tramite il contatto diretto o le banche dati
degli Enti ad esso non collegati, fatta eccezione per l’accertamento di cui al D.Lgs. 159/2011
(antimafia) tuttora in corso, e che tali verifiche hanno avuto buon esito;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particola
re l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi com
presa l’assunzione di impegni finanziari e l'art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-

l’art. 16 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

-

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19 dicembre 2018 “Documenti Previsionali
e Programmatici 2019-2021 – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e Bi
lancio Previsione 2019-2021”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 28/12/2018 “Piano Esecutivo di gestione
2019– 2021 – Approvazione";

-

l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;
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-

il "Codice I - bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle ri
sorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5/6/2009;

-

il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;

-

la determinazione n. 601 del 15.3.2018, che definisce la “Forma dei contratti dell’Ente – ade
guamento e semplificazione della disciplina nelle more della revisione del Codice III”

-

il Piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approva
to con Deliberazione G.C. n. 14 del 22/01/2019;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi defi
niti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/02/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Di
rigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la re
golarità 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. 147-bis comma 1, n.153 comma 5 e n. 183
comma 7 del D.Lgs. 18-08-2000 n.267
DETERMINA

1) per le motivazioni in premessa espresse e qui integralmente richiamate, di confermare l'esito
della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione della dorsale di fognatura
bianca atta al drenaggio urbano del bacino idraulico sotteso dalle vie Solombrini. Bertini e
Balzella. 1° stralcio tratto da via Bernale a via Solazio – CIG 765065610F - CUP
C67B17000060004

2) di aggiudicare quindi l’appalto alla ditta GeoDesia srl di Vallelunga Pratameno (CL), che ha
offerto il ribasso del 21,2732%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a €
266.946,07, comprensivi di oneri per la sicurezza di € 18.001,32;

3) di recepire l’adeguamento del quadro economico conseguente al ribasso offerto, come
riportato nel documento sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità , Verde e Arredo urbano ed allegato alla presente determinazione sotto la lettera A);

4) di dare atto che, con la citata determinazione n. 1575/2018 il Dirigente del Servizio Viabilità
(ora Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde e Arredo urbano) è stato incaricato ad intervenire
nella sottoscrizione del conseguente contratto d'appalto da stipulare sotto forma di scrittura
privata ed alla consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipulazione di detto contratto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato la volontà di subappaltare le lavorazione inerenti
alla bonifica degli ordigni bellici inesplosi, come risulta dalla dichiarazione presentata in sede di
gara;

6) di dare atto che la spesa è finanziata con le deliberazioni G.C. n. 377/2017 e 303/2018, alle
quali si fa espresso rinvio e che la stessa verrà imputata nelle relative annualità secondo il
cronoprogramma dei pagamenti predisposto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità,
Verde e Arredo urbano e da questi sottoscritto digitalmente, che viene allegato al presente
atto sotto la lettera B);

7) di stabilire che del presente esito si darà comunicazione a tutti i concorrenti nei termini di
legge;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, gli effetti del presente provvedimento
decadranno nel caso emerga successivamente, nonostante gli accertamenti già effettuati, la
non veridicità delle autodichiarazioni rese dall'impresa aggiudicataria;
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9) di dare atto che l’appaltatore sarà obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e che il contratto che sarà posto in essere, i relativi
movimenti finanziari ed ogni altra documentazione correlata ad essi dovranno riportare i codici
CIG e CUP indicati in intestazione;

10) 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;

11) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio, anche
sul sito internet del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento
verranno trasmessi all’ANAC.

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente
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voce

descrizione

importo

%

oltre IVA
importo

POS.RAG.

subimpegno
importo

Lavori principali:
A1

1.a corpo
2.a misura
3. in economia
4. oneri per la sicurezza

Sommano A1

0,00

*

*

*

*

248.944,75
0,00
18.001,32
266.946,07

*
*
*
10

*
*
*
26.694,61

*
*
*
293.640,68

*
*
*
*

Somme a disposizione per:
B1
B2

Lavori esclusi dall'appalto
rilievi accertamenti indagini

B3

allacciamenti ai pubblici
servizi

B4

imprevisti

B5

B6

B7A
B7B

acquisizione/asservimento
immobili e spese connesse
accantonamenti di cui all'art.
106, c.1, lett. a), d.lgs. 50/16
Spese tecniche
(art. 113 d.lgs. 50/16)
spese tecniche

B8

spese per attività connesse
alla progettazione, di
supporto al responsabile del
procedimento e validazione

B9

spese per commissioni
giudicatrici

B10

spese per pubblicità e per
opere artistiche

B11

B12
IVA

spese per accertamenti di
laboratorio, verifiche tecniche,
collaudo tecnico
amministrativo, statico e altri
collaudi specialistici
fondo residuo per ribasso di
gara
su voci A
su voci B

sommano (voci
B ed IVA)

233.053,93

TOTALE
PROGETTO
(voci A, B ed
IVA)

500.000,00

88.908,20

22

19.559,81

108.468,01

*

4.000,00

22

880,00

4.880,00

*

5.000,00

22

1.100,00

6.100,00

*

15.000,00

22

3.300,00

18.300,00

36.000,00

0

0,00

36.000,00

*

0,00

0,00

*

0,00
3.549,09

5.000,00
19.681,31

*
*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

5.000,00
16.132,22

*
22

500,00

22

110,00

610,00

*

6.000,00

22

1.320,00

7.320,00

*

0,00

0,00

*

0,00
26.694,61
29.818,90
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PROGETTO ESECUTIVO APPALTO

REALIZZAZIONE DELLA DORSALE DI FOGNATURA BIANCA ATTA AL DRENAGGIO URBANO DEL
BACINO IDRAULICO SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI, BERTINI E BALZELLA
PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO, TRATTO III DA VIA BERNALE A VIA SOLAZIO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI
L’importo dei lavori desunto dal quadro economico dell’intervento è il seguente:
Voce

Descrizione

IVA

Importo

Subimpegno

%

Importo

Importo

€ 248.944,75

10

€ 24.894,48

€ 273.839,23

€ 18.001,32

10

€ 1.800,13

€ 19.801,45

€ 266.946.07

10

€ 26.694,61
(1)

€ 293.640,68

€ 29.818,90
(3)

€ 206.359,32

A1-Lavori principali:
LAVORI

A CORPO

SICUREZZA

A CORPO
NON SOGGETTO AD OFFERTA

Sommano A1

B-Somme a disposizione:
€ 176.540,42
(2)

Sommano B
Sommano
(voci B ed IVA)
TOTALE PROGET
TO
(voci A, B
ed IVA)

€ 233.053,93 (1) + (2) + (3)
€ 500.000,00

I lavori principali verranno realizzati tramite unico appalto.
I lavori in economia esclusi dall’appalto verranno affidati mediante separati contratti.
Nelle somme a disposizione sono comprese le spese tecniche per € 19.681,31 (incarichi esterni
IVA compresa), già liquidati e l’incentivo alla progettazione per € 5.000,00, da liquidare.
Sulla base dei tempi di espletamento della gara e di affidamento (entro giugno 2019) e della durata
prevista per l’esecuzione dei lavori (320 giorni, entro maggio 2020), si può presumere il seguente
prospetto di pagamenti:
Periodo
entro giugno 2019
entro dicembre 2019
entro maggio 2020
entro dicembre 2020
Totale

Importo
€ 60.000,00
€ 250.000,00
€ 100.000,00
€ 90.000,00
€ 500.000,00

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI SPESA
Arch. Cristian Ferrarini
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 695 del 12/03/2019
Oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA DORSALE DI FOGNATURA BIANCA ATTA AL DRENAGGIO URBANO DEL
BACINO IDRAULICO SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI, BERTINI E BALZELLA.
1° STRALCIO TRATTO DA VIA BERNALE A VIA SOLAZIO ¿ CIG 765065610F - CUP
C67B17000060004 - - AGGIUDICAZIONEPROCEDURA NEGOZIATA PER
L¿AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DORSALE DI
FOGNATURA BIANCA ATTA AL DRENAGGIO URBANO DEL BACINO IDRAULICO
SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI, BERTINI E BALZELLA.


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2019

2065/2

070941

33MS

2019

2070/2

070941

2020

204/2

2020

208/2

Importo

Missione

Programma

Titolo

146.706,00

09

04

2

33PS

35.351,22

09

04

2

070941

837S

100.000,00

09

04

2

070941

837S

11.583,46

09

04

2

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 695 del 12/03/2019



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI: DI DARE ATTO CHE L'AGGIUDICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEL QUADRO
ECONOMICO NON COMPORTANO ALCUN AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE
FINANZIATA CON DELIBERAZIONE G.C. N. 377 DEL 31/10/2017 E CON DELIBERAZIONE G.C. N. 303
DEL 31/07/2018 (MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ONERI DI URBANIZZAZIONE).
□ 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

L'Istruttore
Unità Bilancio
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Forlì, 25/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modifiche
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