1

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 301 del 23/02/2017

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E
CARATTERIZZAZIONE TERRENI SU DUE TRATTI DEL
CANALE DI RAVALDINO - APPROVAZIONE PROGETTO
ED AFFIDAMENTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2017, esecutiva,
veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
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 occorre procedere all'esecuzione del servizio di campionamento e
caratterizzazione terreni su due tratti del canale di Ravaldino, per i seguenti motivi e finalità di
interesse pubblico: lavori di manutenzione del canale di Ravaldino per ripristinare la corretta
funzionalità idraulica dello stesso e mitigare il rischio di esondazione in occasione di eventi
meteorici intensi;
Visto il progetto del suddetto servizio dell'importo di netti € 880, 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
(complessivi € 1.073,60), redatto dal Servizio Viabilità e composto dai seguenti elaborati che
definiscono le caratteristiche dei servizi che si intendono realizzare:
– metodologia di campionamento;
– mappatura zone di intervento;
– perizia di stima dell'importo per l'acquisizione del servizio;
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
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 ed iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.
212 del D.Lgs. n. 152/2006 per la categoria 4, 5, 8 e classi rispettivamente f, f, d;
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;
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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 alla ditta FORLI' ambiente Soc. Coop. a r.l. P.IVA
04222510408, con sede a Forlì in Via I. Golfarelli n. 96, per i motivi di seguito esposti:
– l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati;
– 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 risultante
dall'esito del sondaggio di mercato di cui al punto successivo;
– si è provveduto mediante sondaggio di mercato a consultare n. 3 operatori economici e
l’affidatario ha espresso la miglior offerta;
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”;
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;

4
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.

di approvare il progetto del servizio di campionamento e caratterizzazione terreni su due tratti
del canale di Ravaldino, in atti, dell'importo di netti € 880, 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;
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;
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, alla ditta FORLI' ambiente Soc. Coop. a r.l. P.IVA 04222510408,
con sede a Forlì in Via I. Golfarelli n. 96;
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 € 880, oltre I.V.A. al 22%, 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 15 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 servizi ultimati;
– 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;
– l’affidatario, all’atto del perfezionamento del contratto o dell'avvio dell'esecuzione, se
anticipato in via d'urgenza, dovrà presentare polizza assicurativa per la copertura dei rischi
connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso
terzi non inferiore a 500.000 euro;
– il contratto richiamerà i seguenti elaborati:
– metodologia di campionamento;
– mappatura zone di intervento;;
di ammettere, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di subappalto
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6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

delle prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel
rispetto dei limiti, presupposti, condizioni e modalità previsti dalle norme vigenti;
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, per avviare quanto prima i
lavori di manutenzione del canale di Ravaldino, ripristinare la corretta funzionalità idraulica
dello stesso e mitigare il rischio di esondazione in occasione di eventi meteorici intensi;
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
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;
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;
di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è
l'ing. Gian Pier Borghesi;
di nominare quale Direttore dell'Esecuzione e quale tecnico referente per la fatturazione
elettronica, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Roberta Montevecchi;
di assumere l'impegno di spesa di € 1.073,60, con imputazione di spesa al Cap. 44601 Art.
3363 Centro di Costo responsabile 363 Centro di costo gestore 363 del P.E.G. per l’anno
2017;
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:
- € 1.073,60: 1° semestre 2017;
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.
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METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento deve essere effettuato conformemente ala norma 10802:2013.
Saranno effettuati prelievi (incrementi) di circa 1 Kg, ogni 100 metri circa per il tratto rettilineo e a
monte/valle del sifone del CER.
Dai 17 + 2 incrementi saranno generati 3 + 1 campioni medi compositi.
PERIZIA DI STIMA DELL'IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
1) Campionamento sistematico tratto 1,7 Km (Barisano)

€ 660,00

2) Campionamento sistematico sifone CER

€ 220,00

IVA 22%

€ 193,60

TOTALE

€ 1.073,60

Il Dirigente del Servizio
Gian Piero Borghesi
documento sottoscritto digitalmente

