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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1882 del 27/08/2018

OGGETTO: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI
PER L' ¿EDUCAZIONE, AMBIENTE E SALUTE¿ A
SUPPORTO DELLA CAMPAGNA CONTRO LA
DIFFUSIONE DEI PRINCIPALI INSETTI VETTORI E DI
LABORATORI DA INSERIRE NEL CATALOGO
FORMATIVO DEL MAUSE PER L' ANNO SCOLASTICO
2018/2019- IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE A
KIRECÒ SOC.COOP.SOC.ONLUS CON SEDE LEGALE A
RAVENNA IN VIA DON CARLO SALA NR.7, PARTITA IVA
02470430394

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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Premesso che :
- l’Educazione Ambientale costituisce un elemento fondamentale nella didattica a supporto delle
scuole di ogni ordine e grado, in quanto aiuta a comprendere le problematiche connesse all’ecosi
stema urbano e alle attività umane che ivi si svolgono;
- con la L.R. 29 luglio 2016, n. 13 sono state attribuite ad Arpae E-R le competenze in materia di
Educazione alla Sostenibilità, in coerenza con quanto indicato nella suddetta L. 132/2016, art. 3 lett.
g);
- a seguito dell’assegnazione ad Arpae E-R delle competenze, delle risorse umane e finanziarie, è
stata creata in Arpae E-R l’Area Educazione alla Sostenibilità”, nell’ambito del Servizio Sviluppo
Organizzativo Formazione Educazione ambientale;
- il Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna per
il triennio 2017-2019 (Programma Infeas 2017/2019) è stato approvato dalla Giunta con DGR
96/2017 e dall'Assemblea Legislativa il 28 febbraio 2017;
- una delle azioni educative integrate che sono state individuate nel Programma Triennale 20172019 e, a cui il comune di Forlì ha aderito, è l’azione 3.3.7 “Educazione, Ambiente e salute” a
supporto delle campagne contro la diffusione dei principali insetti vettori;
- oltre al modulo sull'educazione alla zanzara tigre le istituzioni scolastiche hanno molto apprezzato
i laboratori previsto nel catalogo formativo del MAUSE a.s. 2017/2018 non riuscendo a coprire tutte
le richieste pervenute.
Atteso che:
- con determinazione del sottoscritto Dirigente n. 1488 del 02 luglio 2018, esecutiva, si è stabilito di
procedere all'affidamento del servizio per la realizzazione dei moduli

sopracitati per l’anno

scolastico 2018/2019, mediante procedura negoziata, preceduta da manifestazione d’interesse,
tramite RDO sul Mercato elettronico di Consip sensi del D. Lgs. 50/2016 per un importo pari ad €
6.557,38 + iva per un totale di € 8.000;
- alla manifestazione d'interesse, pubblicata sul sito internet del comune di Forlì in data 9 luglio
2018 ha inoltrato richiesta di partecipazione alla RDO nel MePA di Consip, solo un operatore
economico;
- in esecuzione dei sopra citati atti, è stata esperita l’ RDO n. 2027775 alla quale è stato invitato
l’unico operatore che ha richiesto di essere invitato;
- allo scadere della RDO è pervenuta l'offerta di KIRECÒ SOC.COOP.SOC.ONLUS con sede le
gale a Ravenna in Via Don Carlo Sala nr.7, partita Iva 02470430394;
- in data 13/08/2018 si è svolta la seduta di ammissibilità attraverso la piattaforma MePA di Consip
e la Dott.ssa Bacchiocchi Funzionario Posizione Organizzativa responsabile Unità Ambiente Servizio Ambiente e Protezione Civile e di Stefania Bandini, istruttore amministrativo - Unità
Ambiente hanno esaminato i documenti di ammissibilità dell’unico operatore economico offerente;
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- con determinazione dirigenziale n. 1813 del 13/08/2018 è stata nominata la commissione
giudicatrice incaricata dell'esame dell'offerta tecnica;
- in data 20/08/2018 si è svolta la seduta per la valutazione dell'offerta tecnica da parte della
suddetta Commissione – come risulta dall'apposito verbale conservato agli atti d'ufficio – a seguito
della quale l’operatore economico ha un punteggio di 56 (cinquantasei) su 70 punti per

l'ammissi

bilità alla fase successiva della apertura dell'offerta economica.
Dato atto che l'impresa ha presentato un'offerta economica di Euro 6.098,00 oltre ad Iva 22% per un totale di
Euro 7.439,56 (settemilaquattrocentotrentanove/56);
Atteso, pertanto, che l'offerta del sopraccitato operatore economico garantisce un buon livello di servizio
offerto ed è, per le caratteristiche in essa intrinseche, rispondente alle aspettative di questa Amministrazione,
in relazione a quanto richiesto dalla documentazione di gara come si desume dal sopraccitato verbale di gara
conservati in atti:
Rilevato che nei confronti della suddetta KIRECÒ SOC.COOP.SOC.ONLUS. sono state esperite le
verifiche di cui al D.P.R. 445/2000:
Dato atto che non si rende necessaria la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 1, c. 2 lettera e) del D.P.R.
3/6/1998 n. 252;
Ritenuto pertanto procedere alla conferma dell'esito della procedura sopra descritta disponendo
l'aggiudicazione dell'affidamento e l'impegno della relativa spesa;
Dato atto di impegnare le seguenti somme già prenotate con determinazione n.1488 del 2 luglio 2018 per il
servizio in oggetto ai seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prevista con
il presente provvedimento:
- euro 3.719,78 (tremilasettecentodiciannove/78) con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR
000371 CdG 000371 (pren. 4602) del bilancio 2018 con scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre
2018;
- euro 3.719,78 (tremilasettecentodiciannove/78) con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR
000371 CdG 000371 (pren. 308) del bilancio 2019 con scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre
2019.
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2017 “Approvazione nota di Aggiorna
mento al DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020”;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2018 “Piano Esecutivo di gestione 2018– 2020 –
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 del
l'Ente – Approvazione nuova disciplina”;
- il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L.190/2012 appro 
vato con deliberazione G.C. n. 27/2018.
Visti:
- 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 finanziaria, ivi compresa l’assunzio
ne 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.;

-

l'art. 38 dello Statuto Comunale;

-

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

-

il D.Lgs. n. 165 del 20/03/2001.

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 06/07/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente
del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, di confermare l'esito della
RDO esperita tramite il MePA di Consip per l'affidamento servizio per la realizzazione di laboratori
per l' “educazione, ambiente e salute” a supporto della campagna contro la diffusione dei principali
insetti vettori e di laboratori da inserire nel catalogo formativo del MAUSE per l' anno scolastico
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2018/2019 CIG: Z242484C36 come risultante da verbale di gara sopra indicato e conservato agli atti
d'ufficio;
2.

di aggiudicare pertanto l’affidamento di cui al punto precedente all’operatore economico KIRECÒ
SOC.COOP.SOC. con sede legale a Ravenna

in Via Don Carlo Sala nr.7, partita Iva

02470430394 per l'importo netto di Euro 6.098,00 oltre ad Iva 22% per un totale di Euro 7.439,56
(settemilaquattrocentotrentanove/56);
3.

di impegnare le seguenti somme già prenotate con determinazione n.1488 del 2 luglio 2018 per il
servizio in oggetto ai seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa
prevista con il presente provvedimento:

- euro 3.719,78 (tremilasettecentodiciannove/78) con imputazione al Cap. 053500 Art.
3315 CdR
000371 CdG 000371 (pren. 4602) del bilancio 2018 con scadenza dell’obbligazione al
31
dicembre 2018;
- euro 3.719,78 (tremilasettecentodiciannove/78) con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR
000371 CdG 000371 (pren. 308) del bilancio 2019 con scadenza dell’obbligazione al 31
dicembre 2019;
4.
di dare atto che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata 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 il codice
CIG n. Z242484C36;
5.

di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di opposizione del visto di
regolarità contabile;

6.

di dare atto che il contratto ordinativo scaturente dal MePA di Consip sarà iscritto nella Raccolta dei

Contratti, ai sensi del vigente Codice III;
7.

di autorizzare l'Area Gestione Economica, Finanziaria e Patrimoniale all'emissione dei mandati di
pagamenti, entro il limite approvato, sulla base delle fatture vistate per regolarità del Dirigente del
Servizio Ambiente e Protezione Civile;

8.

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;

9.

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;

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.

Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente

