1

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 265 del 17/02/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E
POSIZIONAMENTO DI UNA RUOTA IN GHISA E
RELATIVO SUPPORTO NELLA ROTATORIA DI PORTA
SAN PIETRO - APPROVAZIONE PROGETTO ED
AFFIDAMENTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'
Premesso che:
– con Determinazione n. 3284 del 22.12.2011 del Dirigente del Servizio Viabilità è stato approvato
il progetto esecutivo
dei lavori di REALIZZAZIONE PIANO URBANISTICO DI
INIZIATIVA PUBBLICA IN VIA PELACANO per l’importo complessivo di € 401.589,20 che
finanziava, tra gli altri lavori, anche lo spostamento della suddetta ruota in ghisa proveniente
dalla fabbrica “Bartoletti”, acquisita dal Comune di Forlì, ed il deposito della stessa nell'area
dell'ex autoparco comunale, idonea per la conservazione temporanea della stessa;
Preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla
competenza dei dirigenti responsabili dei servizi mediante proprie determinazioni, nell’ambito dei
poteri di spesa conferiti con il PEG;
Atteso che, per motivi e finalità di interesse pubblico, è stato sottoscritto l'accordo di
collaborazione per la valorizzazione e manutenzione della rotatoria ubicata nell'incrocio fra le via
Mazzini, Ravegnana e Vittorio Veneto – contratto di Rep n. 31467 del 10 novembre 2016, con la
relativa definizione dell'attività delle parti, in base alla quale il Comune deve ora procedere
all'esecuzione del servizio di trasporto e posizionamento ruota in ghisa e relativo supporto nella
rotatoria di Porta San Pietro;
Vista l'offerta, della soc. coop. Facchini e Trasporti di Forlì per il suddetto servizio
dell'importo di netti € 750, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a € 100, non soggetti a ribasso
per effetto dell’art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
Dato atto che il servizio in oggetto ha valore inferiore a 1.000,00 euro, per cui, ai sensi dell'art.
1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., non sussiste l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di 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, per gli acquisti di beni e servizi;
Dato atto che in riferimento ai servizi in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero
certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, in qualità di dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
– di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi
di servizi di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto
adeguatamente motivato ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle
procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di
proporzionalità e tempestività;
– di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
– di definire ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione
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dell'affidatario, tali da non precludere l'accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole
e medie imprese:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria
agricoltura e artigiano, attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del
contratto da affidare;
Accertato che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire le informazioni
circa le soluzioni tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle
esigenze di interesse pubblico sopra illustrate;
Dato atto del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in
particolare:
a) principio di economicita, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione
della scelta dell'affidatario;
b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano
tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate;
c) principio di tempestivita, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente
è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette
esigenze di interesse pubblico;
d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state
fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;
e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è
stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Responsabile del
procedimento, in modo da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori
economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;
f) principio di trasparenza e pubblicita, in quanto la presente determinazione, recante la
motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” anteriormente al
perfezionamento del contratto;
g) principio di proporzionalita, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione
sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del
relativo importo;
Ritenuto di affidare i servizi in oggetto a soc. coop. Facchini e Trasporti P.IVA 00137530408,
con sede a Forlì in via A. Meucci, 3 legalmente rappresentata dal sig. Franco Rustignoli;
per i motivi di seguito esposti:
– l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul
piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le
caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
– il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal
Responsabile del procedimento sulla base di elementi di riscontro oggettivo, tra cui
prezziari, cataloghi del mercato elettronico e listini ufficiali;
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;
Viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26/10/2016, recanti, in
attuazione dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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Richiamata la determinazione del dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n.
2742 del 30/12/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – indirizzi interpretativi ed applicativi”;
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 DECRETO del Sindaco n. 48 del 30/06/2015, con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione del Servizio Viabilità;
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

di approvare il progetto del servizio di Trasporto e posizionamento di una ruota in ghisa e
relativo supporto nella rotatoria di Porta San Pietro, in atti, dell'importo di netti € 750,00,
redatto dal Servizio Viabilità e composto dagli elaborati elencati in narrativa;
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 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;
di affidare i servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i
motivi in premessa esposti, a soc. coop. Facchini e Trasporti, via A. Meucci, 3 Forlì;
di definire, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni
contrattuali:
– i servizi, per un importo contrattuale di netti € 750, oltre I.V.A. Al 22% pari € 165, inclusi
gli oneri per la sicurezza, pari a € 100, non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5,
del D.Lgs. n. 81/2008 verranno affidati a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd),
del D.Lgs. n. 50/2016;
– i servizi dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 10 naturali e consecutivi;
– per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una
penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
– il pagamento sarà effettuato a servizio ultimato;
– nella esecuzione delle prestazioni dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, così come prestabilite nel DUVRI, redatto dalla stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08;
– l’affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 6, c. 3,
del Codice III, trattandosi di importo non superiore a euro 25.000 ;
– gli elementi identificativi delle prestazioni sono contenuti nei seguenti documenti:
a) perizia di stima dell'importo per l'acquisizione del servizio;
b) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
di dare atto che la data di avvio dell'esecuzione del servizio coincide con la data di
perfezionamento del contratto;
di procedere all’acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10/1/2007;
di riservarsi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 di effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive dell'affidatario; ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
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emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma
restando la responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo Decreto;
8.
di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella
Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e della
deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15.11.2016 con la quale, nelle more della
revisione del Codice III, è stato approvato l'aggiornamento della disciplina relativa alla forma
dei contratti dell'Ente, mediante scambio tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione
con firma digitale;
9.
di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è
l'Ing. Gian Piero Borghesi;
10. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016,
l'arch. Dario Pinzarrone e quale tecnico referente per la fatturazione elettronica il geom.
Fulvio Maltoni;
11. di approvare la spesa complessiva di € 915,00 (inclusa I.V.A. al 22%) che viene imputata
conformemente all’impegno di spesa già assunto con la deliberazione di Giunta Comunale
n°306 del 22 Novembre 2011(Pos. Rag. 2016 I 3242 sub 1),
12. 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 seguente
programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la
data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica:
- € 915,00 1° semestre 2017;
13. 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;
di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella
sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio
Gian Piero Borghesi
documento sottoscritto digitalmente

