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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 873 del 04/05/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ALLESTIMENTO PER CORREZIONE
ACUSTICA NELLA EX CHIESA DI SAN GIACOMO
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MUSEALE SAN
DOMENICO ¿ CIG 700469592B ¿ CUP C66G14000640002 AGGIUDICAZIONE

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 443/2016, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, da affidare mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, previa
indagine di mercato finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse ad essere
invitati;
- con avvisi pubblici Prot.Gen. n. 8585 in data 1.2.2017 e Prot. Gen. n. 10245 in data
7.2.2017, è stata promossa l’indagine di mercato preordinata alla procedura negoziata
in oggetto;
- entro il termine assegnato del 27.2.2017, sono pervenute n. 50 manifestazioni di
interesse ad essere invitati alla gara, delle quali n. 47 sono state accolte, il tutto come
risultante dalla documentazione in atti;
- essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore al numero
massimo di 15 (quindici) soggetti da invitare, stabilito dalla citata delibera GC n. 443, in
data 1.3.2017 una Commissione presieduta dal RUP ha effettuato il sorteggio pubblico,
in esito al quale ha formato l’elenco dei 15 operatori economici da invitare alla gara, il
tutto come risulta dal verbale in atti;
- con lettera d’invito Prot. Gen. n. 20170 in data 8.3.2017, gli operatori economici sono
stati invitati a partecipare alla gara in oggetto, con aggiudicazione nei confronti del
prezzo più basso, determinato con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di
gara di € 235.400,00, comprensivo di € 4.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e di € 5.000,00 di lavori in economia, sui quali si applicherà il ribasso di gara
esclusivamente in fase di contabilizzazione del corrispettivo;
- in data 30.3.2017 è stata esperita la gara ufficiosa a cui hanno partecipato n. 9
concorrenti, il tutto come ricavabile dal verbale di gara pubblicato sul profilo dell’Ente;
Dato atto che:
- poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e si è in presenza di un
numero di concorrenti ammessi inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs.
50/2016 non è stato attivato alcun meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale e la componente tecnica della Commissione di gara, presieduta dal RUP,
ritenendo congrue le offerte pervenute, ha formulato la graduatoria come desumibile dal
verbale di gara, con proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa Edilisotermo
srl di Sora (FR), che ha offerto un ribasso del 32,200%;
- ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e della determinazione del sottoscritto
Dirigente n. 2742 del 30.12.2016, con Provvedimento PG n. 30495 in data 10.4.2017,
pubblicato sul profilo dell’Ente nella medesima data, il sottoscritto ha recepito le
ammissioni a seguito di chiusura della fase di ammissibilità;
- in data 11.4.2017, con nota PG n. 30991, ai sensi dell’art. 29, c, 1 e dell’art. 76, c. 3 e 5,
lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, è stata comunicata ai concorrenti la pubblicazione del
suddetto provvedimento, contenente in allegato il verbale di gara e la graduatoria
scaturente dai lavori della Commissione;
Considerato che sono state svolte le verifiche dei requisiti di carattere generale
sull’impresa prima in graduatoria, attraverso il sistema AVCPASS e tramite il contatto
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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.
Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, c. 4 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267;
Visto:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione fi 
nanziaria, ivi compresa 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 copertu
ra finanziaria;

-

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

-

il D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14.2.2017 “Approvazione nota di Ag 
giornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione 2017-2019”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28.2.2017 di approvazione “Piano Ese
cutivo di gestione 2017– 2019 - Approvazione";

-

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

-

il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione
delle risorse 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15.11.2016 approvativa della “Forma
dei contratti dell'Ente – Approvazione nuova disciplina”;

-

il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L.
190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 15/2017;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei pro 
grammi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17 del 10.4.2017 con il quale è stato attribuito l'incari 
co di Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di atte
stare 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;
DETERMINA

1) di confermare l'esito della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di allestimento
per correzione acustica nella ex chiesa di San Giacomo, facente parte del complesso
museale San Domenico, come recepito dal Provvedimento PG n. 30495/2017 sopra
indicato, che reca allegato il verbale di gara;
2) di aggiudicare quindi l’appalto all’impresa Edilisotermo srl di Sora (FR), che ha offerto il
ribasso del 32,200% (trentadue virgola duecento per cento), corrispondente ad €
162.660,20, comprensivi di oneri per la sicurezza di € 4.500,00 e lavori in economia
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per € 5.000,00;
3) di recepire l’adeguamento del quadro economico conseguente al ribasso offerto, come
riportato nel documento sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche, RUP dell’opera, ed allegato alla
presente determinazione sotto la lettera A);
4) di dare atto che, con la citata delibera GC 443/2016, il Dirigente del Servizio
Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche 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, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs.
50/2016;
5) di dare atto che l’impresa aggiudicataria ha dichiarato la volontà di subappaltare parte
delle lavorazioni, come risulta dalla dichiarazione di offerta;
6) di dare atto che la spesa è finanziata con la citata deliberazione GC 443/2016, a cui si
fa espresso rinvio e che la stessa verrà imputata nelle relative annualità secondo il
cronoprogramma dei pagamenti predisposto dal RUP 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 l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione diverrà efficace ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 a verifiche concluse, condizione necessaria
anche per la stipulazione del contratto;
9) 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 ed in esito agli ultimi accertamenti tuttora in corso, la non
veridicità delle autodichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria;
10)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;
11)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;
12)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;
13)di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente
provvedimento verranno trasmessi all’AVCP.

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente

