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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2088 del 03/10/2017

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA
SPERIMENTALE TRA LE VIE CORRIDONI, II GIUGNO,
DELLA ROCCA - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’
Premesso che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n° 433 del 20/12/2016, esecutiva, veniva approvato e
finanziato il progetto definitivo dei lavori di Realizzazione Rotatoria Sperimentale tra le Vie
Corridoni, II Giugno, Della Rocca per € 50.000,00 previsto nel Piano Investimenti 2016-2018
alla voce 811;
– che in sede di Rendiconto 2016, a seguito di mancata attivazione della procedura di gara entro il
31/12/2016, non stata possibile la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e pertanto
l'impegno di spesa assunto è confluito nell'avanzo di amministrazione 2016;
– con deliberazione C.C. n. 49 del 13/06/2017 è stata applicata al medesimo intervento la quota di
avanzo di amministrazione generata dal mancato avvio della procedura di gara entro il
31/12/2016, disponendone pertanto il riavvio nell'anno in corso;
Visto il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Viabilità relativo ai lavori principali, dell'importo di
€ 50.000,00, così articolato:
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descrizione

voce

A1

Lavori principali:
1.a corpo
2.a misura
3. in economia
4. oneri per la sicurezza
Som m ano A1

importo
0,00
31.900,00
0,00
1.100,00

oltre IVA
%

subimpegn POS.RAG.
o importo

importo
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

33.000,00 10

3.300,00

36.300,00

6.900,01 22

1.518,00

8.418,01

0,00 22

0,00

0,00

0,00 22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

660,00

3.488,52 22

767,47

4.255,99

Somme a disposizione per :
B1

B2

B3

B4

B5

B6

lavori in economia esclusi
dall'appalto
rilievi accertamenti indagini
allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti
acquisizione/asservimento
immobili e spese connesse
accantonamenti di cui art. 26,c.4

0,00

*

0,00

B7A

Spese tecniche
(art. 113 d.Lgs. 50/16)

B7B

spese tecniche

B8

spese per attività di consulenza o
di supporto

0,00

0,00

0,00

B9

spese per commissioni
giudicatrici

0,00

0,00

0,00

B10

spese per pubblicità e per opere
artistiche

0,00 22

0,00

0,00

B11

spese per accertamenti di
laboratorio, verifiche tecniche,
collaudo statico e altri collaudi
specialistici

300,00 22

66,00

366,00

0,00

0,00

B12

IVA

fondo residuo per ribasso di gara

660,00

0,00

su voci A

3.300,00

su voci B

2.351,47

sommano (voci
B ed IVA)

17.000,00

TOTALE
PROGETTO
(voci A, B ed
IVA)

50.000,00

*
*
*
*
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto da
porre a base di gara con atto in data 28/09/2017 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto verrà
affidato:
b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto
che le lavorazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica
categoria
Atteso che:
– trattasi di lavori di ristrutturazione;
– i suddetti lavori possono essere appaltati totalmente a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.
ddddd) e lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e preso atto che il dirigente, responsabile del procedimento
di spesa, ha indicato di procedere all'affidamento dei lavori 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 lavori di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto
adeguatamente motivato.
Rilevato che, comunque, si procederà ad esperire gara ufficiosa, invitando almeno dieci imprese,
secondo quanto previsto dall'art. 55 del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di
contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III) e dal vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Forlì; le imprese, cui
diramare l'invito a partecipare alla gara ufficiosa, saranno selezionate dal dirigente competente,
secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento, specializzazione e, ove possibile, di rotazione,
in applicazione dell'art. 54, comma 3, lett. a), del Codice III, nonché nel rispetto del principio per
cui, salvo che ricorrano giustificati motivi, l'invito non viene esteso agli operatori economici che
siano già risultati aggiudicatari di gare ad invito per un valore contrattuale annuo superiore a
100.000 euro, esperite dal medesimo Servizio nel medesimo anno solare; qualora ricorrano i
giustificati motivi che consentono la deroga, il dirigente responsabile del procedimento di spesa li
esplicita, nel rispetto del segreto d'ufficio, in atto propedeutico alla gara;
Atteso che il Dirigente proponente, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016, indica di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
Accertato, 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, 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:
- € 50.000,00 I semestre 2018;
Richiamati i principi di economicità del procedimento, di snellezza operativa e di concorrenza di
cui all'art. 2, commi 3 e 4, del Codice III;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 - bis, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente
atto, firmati digitalmente:
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– di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso, anche ai sensi dell'art.
153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti;
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;
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. di approvare il progetto esecutivo, in atti, redatto dal Servizio Viabilità di questo Comune
relativo a Realizzazione Rotatoria Sperimentale tra le Vie Corridoni, II Giugno e Della
Rocca composto dai seguenti elaborati:
- Corografia ed inquadramento territoriale
- Planimetria Stato Attuale
- Planimetria Stato sovrapposto
- Planimetria Stato di Progetto
– Sezione tipo e particolari costruttivi
– Relazione generale
– Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo metrico estimativo
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Quadro economico
- Cronoprogramma;
2. di approvare l'importo complessivo dell'opera in € 50.000,00 ed il relativo quadro
economico, articolato come indicato in narrativa;
3. di dare atto che l'intervento è rispondente alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
e riguarda immobili totalmente nella disponibilità del Comune in quanto proprietario;
4. di dare atto che il Dirigente competente, 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 ed a quanto definito nel capitolato speciale d'appalto ha indicato che:
– ai fini della realizzazione del presente progetto, si procederà all'appalto per la sola
esecuzione;
– i lavori, per un ammontare a base di gara di € 33.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza,
pari a € 1.100,00 , non soggetti a ribasso di gara per effetto dell’art. 26, c. 5, del D.Lgs. n.
81/2008 e relativo Allegato XV, verranno affidati, con le modalità indicate in premessa,
totalmente a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) e lett. eeeee), del D.Lgs. n.
50/2016;
– i lavori verranno aggiudicati, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett.
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a), del D.Lgs. n. 50/2016 e per i motivi in premessa esposti, con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto
a base di gara;
– di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la consegna anticipata in via
d'urgenza nelle more della stipula del contratto per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose in quanto la regolazione dell’intersezione a rotatoria migliora le
condizioni di sicurezza degli utenti;
– che, per l'esecuzione di 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 Viabilità 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 Viabilità l'adeguamento del quadro economico
conseguente all'esito della gara, autorizzandolo ad assegnare gli importi, rinvenienti
dall'eventuale ribasso, alle somme a disposizione per ulteriori lavori, servizi e forniture, 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 del Servizio Viabilità, o chi per lui, provvederà alla conclusione
del relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei
contratti d'Area con i poteri di cui all'art. 18, c.4, del Codice III;
7. di dare atto che Responsabile del Procedimento dell'opera ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n.
50/2016 è l’ ing. Gian Piero Borghesi;
8. di dare atto che il Dirigente competente nomina l'Ufficio di Direzione Lavori come di
seguito indicato, precisandosi che la designazione del Direttore Operativo, cui attribuire,
altresì, il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, avverrà con successiva
determinazione, in esito alle procedure definite dagli artt. 31, comma 8, e 157 del D.Lgs.n.
50/2016:
• Direttore Lavori: arch. Dario Pinzarrone
• Direttore Operativo: …………………...
• Ispettori: dott. Giovanni Milanesi, arch. Rosa coppola
9. di dare atto che il "piano di coordinamento e di sicurezza" è stato redatto dal Servizio
Viabilità;
10. di dare atto che il Dirigente competente provvederà a designare il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, c. 8, del
D.Lgs.n. 50/2016, approvando il relativo disciplinare d'incarico, che sarà conferito con
contratto in forma di lettera di affidamento, sottoscritto dal Dirigente competente, o chi per
lui, con liquidazione delle relative competenze nell'ambito delle somme a disposizione per
spese tecniche;
11. di dare atto che nella presente fattispecie non è richiesta la redazione del "documento unico
di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)", in quanto i relativi contenuti rientrano
nel "piano di coordinamento e di sicurezza";
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. c), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e dell'art. 10, c.
1, lett. c), della L.R. 30/07/2013, n. 15, i lavori di cui al presente progetto non sono soggetti
a titoli abilitativi edilizi, posto che la validazione contiene l'accertamento di conformità alla
disciplina dell'attività edilizia;
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13. 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;
14. 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;
15. 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;
16. di impegnare la spesa € 50.000,00 al cap. 070811 art. 7252 CdR 363 CdG 363 – Missione
10 – Programma 05 - Titolo 2 “Infrastrutture stradali” la cui disponibilità è stata integrata
con deliberazione CC n. 49 del 13/06/2017, con applicazione di avanzo di amministrazione
esercizio 2016 generato dall'economia di impegni relativi a progetti la cui procedura di gara
non ha avuto inizio entro il 31/12/2016;

Il Dirigente del Servizio
Gian Piero Borghesi
documento sottoscritto digitalmente

Il Dirigente del Servizio
Gian Piero Borghesi
documento sottoscritto digitalmente

