Anno 2016

Deliberazione n. 419

Pos. Rag. n. 2017 I 538 a 546
2018 I 262 a 270
2019 I 129 a 137

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 06 Dicembre 2016
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presente Assente
X

DREI DAVIDE

Sindaco

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

CRETA MARIA GRAZIA

Assessore

X

GARDINI FRANCESCA

Assessore

X

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

RAVAIOLI MARCO

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

X

ZACCARELLI NEVIO

Assessore

X

TOTALE PRESENTI: 8
TOTALE ASSENTI: 1
Presiede il Dott. MONTAGUTI LUBIANO , Vice Sindaco
Partecipa la Dott.ssa. PIRACCINI LIA, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente
per
OGGETTO:
SERVIZIO IN APPALTO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI
PREVENZIONE INCENDI (ESTINTORI, IMPIANTI IDRICI E A
GAS INERTE , MONITORAGGIO) - 2017/2019
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Premesso che il Comune di Forlì deve procedere alla manutenzione periodica degli
impianti di sicurezza attiva e passiva per la prevenzione incendi (impianti idrici e a gas
inerte, monitoraggio degli impianti idrici antincendio, porte tagliafuoco, ecc.) ed al
noleggio degli estintori;
Considerato che risulta opportuno ribadire la scelta, già effettuata nei tre anni
precedenti, di noleggiare gli estintori alla luce delle considerazioni di convenienza
tecnica ed economica, di seguito elencate:
a) la normativa di riferimento UNI 9994/2013 richiede la revisione completa ogni tre
anni degli estintori ed il collaudo degli stessi ogni sei anni e le operazioni indicate
comportano un maggior onere per il Comune rispetto al noleggio;
b) le normative antincendio nazionali si stanno sempre più conformando alla normativa
europea, con continua necessità di adeguamento, facendo diventare obsolete le
attrezzature di proprietà; diventa quindi conveniente avere attrezzature che vengano
sostituite, con il noleggio, al fine di avere fondamentalmente sempre attrezzature
adeguate alla normativa vigente;
c) la norma UNI 12845 ha sostituito le normative di riferimento UNI 9490 e UNI 9489,
introducendo controlli a cadenze settimanali per i motori endotermici ed elettrici a
servizio dei gruppi di pompaggio antincendio, e non più semestrali; per le tre attuali
stazioni (archivio di Via Asiago, Palazzo studi, Scuola Diego Fabbri Sala Santa
Caterina, Scuola G. Saffi, Biblioteca e Pinacoteca) occorrono circa n.52 controlli
annui;
d) oltre agli estintori occorre procedere alla manutenzione periodica semestrale delle
altre attrezzature antincendio: impianti idrici antincendio con le relative manichette,
porte REI, cartelli;
e) per avere i vantaggi sopra esposti conseguenti alla formula del noleggio degli estinori
occorre che la durata dello stesso e la correlata manutenzione periodica delle
attrezzature sia non inferiore ad anni tre;
Visto il relativo progetto predisposto dal competente Servizio Gestione Edifici
Pubblici, Verde e Arredo Urbano, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 199.832,34 così articolato:
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ANNI 2017 – 2019

voce

descrizione

oltre IVA

importo
%

Beni/servizi principali
(interventi ordinari)
1A

1B

subimpegno POS.RAG.
importo

importo

140.797,00

*

*

*

*

2.000,00

*

*

*

*

Beni/servizi principali
(interventi straordinari)

0,00

*

*

*

*

oneri per la sicurezza

0,00

*

*

*

*

22 31.415,34

174.212,34

oneri per la sicurezza

Sommano

142.797,00
Somme a disposizione per:

2A1

2A2

Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
ordinari)
Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
straordinari)

*

0,00

21.000,00

22

0,00

0,00

4.620,00

25.620,00

*

2B

imprevisti

0,00

0,00

0,00

*

2C
2D

spese tecniche
spese per commissioni

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

*

2E

spese per pubblicità

0,00

0,00

0,00

*

2F

revisione prezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2G
IVA
sommano
(voci 2 ed IVA)
TOTALE
GENERALE
(voci 1,2 ed
IVA)

fondo residuo per
ribasso di gara
su voci 1

31.415,34

su voci 2

4.620,00
57.035,34

199.832,34

*

*
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ANNO 2017

voce

descrizione

oltre IVA

importo
%

Beni/servizi principali
(interventi ordinari)
1A

1B

subimpegno POS.RAG.
importo

importo

46.932,33

*

*

*

*

666,67

*

*

*

*

Beni/servizi principali
(interventi straordinari)

0,00

*

*

*

*

oneri per la sicurezza

0,00

*

*

*

*

22 10.471,78

58.070,78

oneri per la sicurezza

Sommano

47.599,00
Somme a disposizione per:

2A1

2A2

Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
ordinari)
Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
straordinari)

*

0,00

7.000,00

22

0,00

0,00

1.540,00

8.540,00

*

2B

imprevisti

0,00

0,00

0,00

*

2C
2D

spese tecniche
spese per commissioni

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

*

2E

spese per pubblicità

0,00

0,00

0,00

*

2F

revisione prezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2G
IVA
sommano
(voci 2 ed IVA)
TOTALE
GENERALE
(voci 1,2 ed
IVA)

fondo residuo per
ribasso di gara
su voci 1

10.471,78

su voci 2

1.540,00
19.011,78

66.610,78

*

*

5

ANNO 2018

voce

descrizione

oltre IVA

importo
%

Beni/servizi principali
(interventi ordinari)
1A

1B

subimpegno POS.RAG.
importo

importo

46.932,33

*

*

*

*

666,67

*

*

*

*

Beni/servizi principali
(interventi straordinari)

0,00

*

*

*

*

oneri per la sicurezza

0,00

*

*

*

*

22 10.471,78

58.070,78

oneri per la sicurezza

Sommano

47.599,00
Somme a disposizione per:

2A1

2A2

Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
ordinari)
Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
straordinari)

*

0,00

7.000,00

22

0,00

0,00

1.540,00

8.540,00

*

2B

imprevisti

0,00

0,00

0,00

*

2C
2D

spese tecniche
spese per commissioni

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

*

2E

spese per pubblicità

0,00

0,00

0,00

*

2F

revisione prezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2G
IVA
sommano
(voci 2 ed IVA)
TOTALE
GENERALE
(voci 1,2 ed
IVA)

fondo residuo per
ribasso di gara
su voci 1

10.471,78

su voci 2

1.540,00
19.011,78

66.610,78

*

*
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ANNO 2019

voce

descrizione

oltre IVA

importo
%

Beni/servizi principali
(interventi ordinari)
1A

1B

subimpegno POS.RAG.
importo

importo

46.932,33

*

*

*

*

666,67

*

*

*

*

Beni/servizi principali
(interventi straordinari)

0,00

*

*

*

*

oneri per la sicurezza

0,00

*

*

*

*

22 10.471,78

58.070,78

oneri per la sicurezza

Sommano

47.599,00
Somme a disposizione per:

2A1

2A2

Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
ordinari)
Ulteriori lavori, forniture
e servizi (interventi
straordinari)

*

0,00

7.000,00

22

0,00

0,00

1.540,00

8.540,00

*

2B

imprevisti

0,00

0,00

0,00

*

2C
2D

spese tecniche
spese per commissioni

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

*

2E

spese per pubblicità

0,00

0,00

0,00

*

2F

revisione prezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2G
IVA
sommano
(voci 2 ed IVA)
TOTALE
GENERALE
(voci 1,2 ed
IVA)

fondo residuo per
ribasso di gara
su voci 1

10.471,78

su voci 2

1.540,00
19.011,78

66.610,78

*

*
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a)
b)
c)
d)
e)

Atteso che il suddetto progetto si compone dei seguenti elaborati:
relazione tecnica Tav. A1
elenco prezzi unitari Tav. B1 – B2 – B3 - B4
computo metrico estimativo Tav. C1
condizioni particolari di contratto
elaborati allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della P.A.
realizzato da Consip (nel prosieguo “MEPA”), in quanto compatibili e non derogati
con i precedenti elaborati:
e.1) capitolato tecnico,
e.2) condizioni generali di contratto;

Richiamati:
- l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è
uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo
svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica; il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA
ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in
oggetto verrà affidato:
a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta
possibile, posto che le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate,
non presentano il requisito della “funzionalità”, che ne consenta l’utilizzazione
compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;
b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta
possibile, posto che le prestazioni di cui si compone sono tra loro omogenee,
appartenendo ad un'unica specializzazione;
Rilevato che il dirigente competente, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla base di quanto previsto
dall'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato di procedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previo esperimento di gara
ufficiosa di cui agli artt. 34 e ss. del Testo Unificato delle norme regolamentari in
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materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III), in
base a quanto disposto dall'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria ed in
considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili
con i tempi ed i costi della gara pubblica e dell'urgenza dettata dalla necessità di attivare
il servizio dal 01/01/2017 garantendone la continuità;
Dato atto che si procede in conformità al disposto dell'art. 37, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si ricorre a strumento telematico di acquisto obbligatorio,
mediante RDO nel mercato elettronico di Consip;
Rilevato che, comunque, si procederà ad attuare il principio della concorsualità, in
attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 54 del Testo Unificato delle
norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel
prosieguo, Codice III), con invito alla gara informale esteso ad un numero di operatori
economici compreso fra un minimo di 10 ed un massimo di 20, individuati dal Dirigente
proponente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagine di
mercato; l'indagine di mercato verrà esperita mediante avviso pubblicato sul profilo di
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti, inclusa l'abilitazione al MEPA relativamente al bando:
- Servizi di manutenzione impianti di spegnimento incendi,
- Servizi di manutenzione estintori,
-

Servizi di manutenzione porte tagliafuoco,

e, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore al massimo
previsto, gli operatori economici da invitare verranno selezionati mediante sorteggio
pubblico, indicando la data ed il luogo di espletamento del sorteggio ed adottando gli
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non
vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui il numero delle
manifestazioni di interesse sia inferiore al minimo previsto, il Dirigente competente ha
facoltà di integrazione dell'elenco degli operatori economici da invitare;
Atteso che il Dirigente proponente, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, indica di procedere con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, determinato con la seguente modalità: ribasso
unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, in quanto trattasi di servizi le
cui modalità di esecuzione sono prescritte da specifiche norme e, quindi, non sono
modificabili dalla stazione appaltante; inoltre le condizioni del servizio sono
preventivamente note e conseguentemente i vantaggi conseguibili con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulterebbero assai ridotti e dunque tali da
non giustificare gli oneri in termini di tempi e costi del suddetto criterio;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009, e
dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei
pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
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Fase

Anno

Importo

SAL/acconto/pagamento n. 1

Primo Semestre 2017

€ 33.305,39

SAL/acconto/pagamento n. 2

Secondo Semestre 2017

€ 33.305,39

SAL/acconto/pagamento n. 3

Primo Semestre 2018

€ 33.305,39

SAL/acconto/pagamento n. 4

Secondo Semestre 2018

€ 33.305,39

SAL/acconto/pagamento n. 5

Primo Semestre 2019

€ 33.305,39

Secondo Semestre 2019

€ 33.305,39

saldo

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio
Gestione Edifici Pubblici, Verde ed Arredo Urbano in data 24/11/2016;
- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria (Art. 151,
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000), espresso sulla proposta cartacea dal
Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti in data
05/12/2016, dando atto che la spesa annua di € 66.610,78 è stata prenotata negli
esercizi 2017 – 2018 – 2019 all'art. 3367 nei rispettivi capitoli come entro indicati;
Visto, altresì, il parere favorevole, rilasciato sulla proposta cartacea dal Dirigente
del Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport in data 01/12/2016;
Visto, infine, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al
presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale in
data 06/12/2016;
DELIBERA
1. di approvare il progetto relativo al Servizio in appalto di manutenzione dei sistemi di
prevenzione incendi (estintori, impianti idrici e a gas inerte, monitoraggio) per il
triennio 2017/2019, composto dagli elaborati in premessa elencati;
2. di approvare l'importo complessivo del suddetto progetto in € 199.832,34 ed il
relativo quadro economico, articolato come indicato in narrativa;
3. di dare atto che in riferimento al disposto 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, nonché agli ulteriori
obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti, il servizio in
oggetto:
a) non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate, per gli anni 2016 e 2017,
con il D.P.C.M. 24/12/2015, con le rispettive soglie di valore, al superamento delle
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quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti
aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014;
b) non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n.
95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, per le quali
sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali o,
in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, o
procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura
percentuale normativamente prevista;
c) non rientra tra i beni e servizi informatici per i quali l'art. 1, comma 512, della
Legge n. 208/2015 stabilisce l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite
Consip o altri soggetti aggregatori;
d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER
con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi;
conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha
pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e
della Delibera ANAC n. 22 del 26 novembre 2014;
4. di dare atto che il dirigente competente, in relazione alle attribuzioni demandategli
dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, ha indicato che:
- si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando,
previo esperimento di gara ufficiosa mediante Richiesta di offerta (“RDO”) ad operatori
economici abilitati al MEPA; si procederà, comunque, ad attuare il principio della
concorsualità, in attuazione dell'art. 36 , del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 54 del Codice
III, con invito alla gara informale esteso ad un numero di operatori economici compreso
fra un minimo di 10 ed un massimo di 20, individuati dal Dirigente proponente, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagine di mercato;
l'indagine di mercato verrà esperita mediante avviso pubblicato sul profilo di
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti, inclusa l'abilitazione al MEPA relativamente al bando
- Servizi di manutenzione impianti di spegnimento incendi
- Servizi di manutenzione estintori
- Servizi di manutenzione porte tagliafuoco
e, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore al massimo
previsto, gli operatori economici da invitare verranno selezionati mediante sorteggio
pubblico, indicando la data ed il luogo di espletamento del sorteggio ed adottando gli
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non
vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso in cui il numero delle
manifestazioni di interesse sia inferiore al minimo previsto, il Dirigente competente ha
facoltà di integrazione dell'elenco degli operatori economici da invitare;
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a) il servizio per un ammontare a base di gara di € 142.797,00, inclusi gli oneri per la
sicurezza, pari a € 2.000,00, non soggetti a ribasso di gara per effetto dell'art. 26, c. 5,
del D.Lgs.n. 81/2008, verrà affidato a misura
b) in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett. b) , del D.Lgs. n.
50/2016 e per i motivi in premessa esposti, si procederà con il criterio del prezzo più
basso, determinato con la seguente modalità: ribasso unico percentuale sull'elenco
prezzi posto a base di gara;
c) quale metodologia per la valutazione delle offerte anomale, di prevedere che, in base
a quanto disposto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016 e dall’art. 28, commi 1
e 3, del Codice III, si procederà all’esclusione automatica solo in caso di offerte
ammesse in numero non inferiore a dieci; al di fuori di tale ipotesi, se la componente
tecnica della Commissione di gara riterrà che l'offerta, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa, si attiverà il procedimento di valutazione in
contraddittorio ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016;
d) la Commissione di gara sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 1, del
Codice III;
e) la Commissione di gara, accertati i plichi pervenuti nel termine con il "passoe" e
relativi mittenti, valuterà se procedere all'immediata verifica di conformità dei
“passoe” o se sospendere la seduta di gara ed assegnare i “passoe” ed i documenti di
ammissibilità al RVR (Responsabile Verifiche Requisiti); seguiranno le operazioni
come stabilito negli atti di gara;
f) il RVR è il dr. William Cicognani, Responsabile dell'Unità Contrattualistica Lavori
Pubblici, coadiuvato quando necessario da personale del Servizio di appartenenza e/o
del Servizio proponente;
g) in riferimento al sistema AVCPASS, per assicurare la conclusione del procedimento,
il Dirigente responsabile del sub-procedimento di gara e/o il Rup inseriranno nel
procedimento, anche integrando quanto previsto negli atti di gara, le attività, le
decisioni, i contatti con i concorrenti e quant'altro sarà necessario per l'attuazione del
sistema AVCPASS di cui alla Delibera dell'ANAC 157/2016, con modalità snelle,
celeri e garantiste;
h) di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione
del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ricorrendo, nel
caso di specie, eventi oggettivamente imprevedibili e per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, in quanto trattasi di presidi antincendio
obbligatori in base alle normative vigenti e indispensabili per la pubblica incolumità.
i) che, per l'esecuzione di ulteriori lavori, forniture e servizi con utilizzo delle somme a
disposizione del quadro economico, si procederà secondo quanto previsto dagli artt.
36, 63 e 106 del D.Lgs.n. 50/2016; pertanto il Dirigente del Servizio Gestione Edifici
Pubblici, Verde e Arredo Urbano provvederà a concludere i conseguenti contratti
nella forma della lettera di affidamento o della nota ordinativo scritta ed a liquidare,
conseguentemente, le prestazioni fino alla concorrenza del limite di spesa approvato,
sulla base di fatture vistate per regolarità tecnica dal Dirigente stesso;
5. di demandare al dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo
Urbano l'adeguamento del quadro economico conseguente all'esito della gara,
autorizzandolo ad assegnare gli importi, rinvenienti dall'eventuale ribasso, alle somme a
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disposizione per ulteriori interventi in appalto, in considerazione della modesta entità
del finanziamento e dell'imprevedibilità delle esigenze che dovessero manifestarsi in
fase esecutiva; tale adeguamento sarà allegato alla determinazione di aggiudicazione
adottata dal dirigente competente; al termine dell'intervento il medesimo Dirigente
provvederà a far approvare il quadro economico con modificazione dell'impegno di
spesa in relazione alle somme non utilizzate;
6. di dare atto che il Dirigente competente, o chi per lui, provvederà alla conclusione del
relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei
contratti d'Area, in modalità elettronica attraverso lo scambio dei documenti di Offerta
ed Accettazione, inseriti nel sistema MEPA e sottoscritti con firma digitale,
rispettivamente, dall'operatore economico risultato aggiudicatario e dal Dirigente
proponente, o chi per lui con i poteri di cui all'art. 18, c.4, del Codice III;
7. di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l'Ing. Pier Sandro Nanni;
8. di dare atto che il Dirigente competente nomina, quale Direttore dell'Esecuzione, ai
sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Gianluca Foca;
9. di dare atto che il "documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI)" è stato redatto dal Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo
Urbano;
10. di dare atto che il presente appalto, superando l'importo di € 40.000,00, è soggetto
all'obbligo delle comunicazioni all'Osservatorio, con le modalità previste dall'art. 213, c.
9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai Comunicati del Presidente dell'Autorità di Vigilanza in
data 04/04/2008 e 29/04/2013;
11. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
con L. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del
programma dei pagamenti, riportato in narrativa, derivante dall'adozione del presente
atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la
presente deliberazione a contrarre 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;
13. di imputare la spesa annua di € 66.610,78 per ciascuno degli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019, all'articolo 3367 come analiticamente indicato nel seguente
prospetto:
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CDR

CAP

DESCRIZIONE

Importo netto

Importo IVA
inclusa

353

15261

GESTIONE ED.PUBB

22.620,00

27.596,40

418

41700

IMPIANTI SPORTIVI

3.454,00

4.213,88

422

37400

BIBLIOTECHE

5.165,00

6.301,30

452

55600

ASILI NIDO

1.226,00

1.495,72

455

25700

SC.INFANZIA
COMUNALI

1.122,00

1.368,84

455

25701

SC.INFANZIA
STATALI

862,00

1.051,64

464

27300

SCUOLE
ELEMENTARI

9.691,00

11.823,02

465

28300

SC.MEDIE.INFERIORI

5.002,00

6.102,44

466

29500

SC.SUPERIORI

5.457,00

6.657,54

54.599,00

66.610,78

TOTALE

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il presente provvedimento.
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, in quanto si rende indispensabile
attivare il servizio dal 01/01/2017 garantendone la continuità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
<><><><><>

