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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE E ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE N. 878 del 04/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE CURA E COLTIVAZIONE DEL
VERDE DEL COMUNE DI FORLÌ (CUP C64E15001520004)
¿ LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE RECINZIONI

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE E ARREDO URBANO

Premesso che:
–

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 22 dicembre 2015 e successiva
determinazione dirigenziale n. 94 del 20 gennaio 2015, si è stabilito di procedere
all'affidamento in appalto del servizio di gestione cura e coltivazione del verde del
Comune di Forlì, mediante gara ufficiale, con il sistema della procedura aperta di rilievo
europeo, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 25 del Testo Unificato
delle norme regolamentari in materia di Contratti Contabilità e Patrimonio denominato
nel proseguo “Codice III”, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base di seguenti criteri di valutazione individuati ai sensi dell'art. 83
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 283 del D.P.R. n. 207/10;

–

con Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n.
1436 del 26 luglio 2016 si procedeva ad aggiudicare in via definitiva l'appalto di cui
trattasi al Consorzio Italiano Verde Ambiente (CIVAM) di Roma, con il ribasso del
11,809%, corrispondente a netti € 2.034.557,10 (euro duemilioni trentaquattromila
cinquecentocinquantasette/10) di cui € 37.846,47 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara;

–

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 28 novembre 2016 si approvava la
modifica del quadro economico relativo all'anno 2016 dell'appalto del servizio di gestione
e coltivazione del verde del Comune di Forlì, dando atto che lo stesso rimaneva invariato,
per l'anno 2016, nell'importo complessivo di € 567.455,09 così come approvato con
Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 1436 del
26/07/2016, trasferendo il ribasso di gara (voce 2G quota investimenti), pari a lordi €
72.997,15, nelle somme a disposizione per ulteriori lavori servizi e forniture in economia
(voce 2A2) e nelle somme a disposizione per le spese tecniche (voci 2C1 e 2C2),
registrando la seguente configurazione del quadro economico di spesa:
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ANNO 2016
voce

1A

1B

descrizione
Beni/servizi
principali
(interventi
ordinari):
1.a corpo
2.a misura
3. oneri per la
sicurezza
Lavori/servizi
principali
(interventi
straordinari)
oneri per la
sicurezza

Sommano

importo

%

oltre IVA
importo

subimpegno
importo

POS.RAG.

147.765,27
0,00

22
22

32.508,36
0,00

180.273,63
0,00

*
*

2.111,41

22

464,51

2.575,92

*

181.246,31

22

39.874,19

221.120,50

*

4.821,60
335.944,59

22
22

1.060,75
73.907,81

5.882,35
409.852,40

*

0,00

22

0,00

0,00

*

46.028,86
0,00

22

10.126,35
0,00

56.155,21
0,00

*
*

0,00

4.641,94

Somme a
disposizione
per:

2A1

2A2
2B

2C1
2C2
2D
2E
2F
2G
IVA

lavori,
forniture e
servizi in
economia
(interventi
ordinari)
lavori,
forniture e
servizi in
economia
(interventi
straordinari)
imprevisti
spese
tecniche (art.
113 d.lgs.
50/16)
spese
tecniche
spese per
commissioni
spese per
pubblicità
revisione
prezzi
fondo residuo
per ribasso di
gara
su voci 1
su voci 2

4.641,94
10.000,00

22

2.200,00

12.200,00

1.639,34

22

360,66

2.000,00

*

3.278,69

22

721,31

4.000,00

*

0,00

*

0,00

0,00

*

64.430,77
73.907,81
27.583,09

22

14.174,77

78.605,54

*

sommano (voci 2
ed IVA)

231.510,50

TOTALE GENERALE
(voci 1,2 ed IVA)

567.455,09

Considerato che anche per quanto riguarda i lavori, servizi o forniture esclusi dall'appalto
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principale di cui alla voce 2A2 del quadro economico, esiste la necessità di redigere
specifici progetti esecutivi per programmare gli interventi di manutenzione straordinaria e
complementare;

Visto il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo
Urbano, dei lavori di riparazione e sostituzione recinzioni, dell'importo di €. 48.042,14, così
articolato:

sub
impegno
importo

oltre IVA
voce

descrizione
Lavori
principali:
1. a
corpo
2. a misura
3. in
economia
4. oneri per
la sicurezza

A1

TOTALE
PROGETTO
(voce A e
IVA)

importo

%

importo

POS.RAG.

0,00
39.178,80

*
22

*
8.619,34

*
47.798,14

*
*

0,00

*

*

*

*

200,00

22

44,00

244,00

*

39.378,80

22

8.663,34

48.042,14

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto
da porre a base di gara con atto in data 27/4/2017 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:
a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta
possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non
presentano il requisito della “funzionalità”, che ne consenta l’utilizzazione compiuta,
ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;
b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta
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possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone sono tra loro omogenee,
appartenendo ad un'unica categoria di lavorazioni;
Atteso che il suddetto progetto esecutivo contiene, inoltre, tutti gli elementi previsti per il
"progetto definitivo" omesso, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 163/2006, nei seguenti
elaborati:
–

computo metrico estimativo dei lavori straordinari;

–

elenco prezzi dei lavori straordinari;

–

disciplinare tecnico;

– documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
Atteso che:
–

trattasi di lavori di manutenzione;

–

l'oggetto dell'appalto è la sola esecuzione;

–

i suddetti lavori possono essere appaltati totalmente a misura ai sensi dell'art. 3,
comma 1, 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 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 ed in considerazione
delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi
della gara pubblica e dei seguenti motivi: molte parti delle recinzioni costituiscono un
pericolo per la pubblica incolumità;
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
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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;
Ritenuto, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato con
la seguente modalità:
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara,
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo ed in quanto si travisa l'urgenza
di intervenire in tempi brevi per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
in merito allo stato di usura in cui si trovano gli arredi presenti nelle aree verdi;

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:
1 bimestre
2017

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre
5 bimestre
48.042,14

6 bimestre

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;
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
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cui al D.Lgs. n. 50/2016 - indirizzi interpretativi ed applicativi”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto del Sindaco n. 48 del 30.6.2015, con cui si è attribuito al sottoscritto
Dirigente l'incarico di direzione del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo
Urbano;
DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo, in atti, redatto dal Servizio Gestione Edifici
Pubblici Verde ed Arredo urbano relativo ai lavori di riparazione e sostituzione
recinzioni, dell'importo di €. 48.042,14, composto dai seguenti elaborati:
–

computo metrico estimativo dei lavori straordinari;

–

elenco prezzi dei lavori straordinari;

–

disciplinare tecnico;

–

documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
2. di dare atto che il presente "progetto esecutivo" contiene, inoltre, tutti gli
elementi previsti per il "progetto definitivo" omesso, ai sensi dell'art. 23, c. 4,
del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto l'approvazione avviene anche ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare l'importo complessivo dell'opera in €. 48.042,14 ed il relativo
quadro economico, articolato come indicato in narrativa;
4. dare atto che l'intervento è rispondente alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti e riguarda immobili totalmente nella disponibilità del
Comune in quanto proprietario;
5. 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
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delle caratteristiche del progetto ed a quanto definito nel disciplinare tecnico 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 €. 39.378,80, inclusi gli oneri per la
sicurezza, pari a € 200,00, 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. eeeee), del D.Lgs. n.
50/2016;

–

i lavori verranno aggiudicati, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma
4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e per i motivi in premessa esposti, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, determinato con la seguente modalità:

–

ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

–

quale metodologia per la valutazione delle offerte anomale, di prevedere che, in base
a quanto disposto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016 e dall’art. 28, commi 1 e 3,
del Codice III, si procederà all’esclusione automatica solo in caso di offerte ammesse in
numero non inferiore a dieci; al di fuori di tale ipotesi, se la componente tecnica della
Commissione di gara riterrà che l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi
dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016;

–

la Commissione di gara sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 1, del
Codice III;

–

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, ricorrendo, nel caso di specie,
eventi oggettivamente imprevedibili e per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose in quanto molte parti delle recinzioni costituiscono un pericolo per la
pubblica incolumità;
6. di demandare al dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde ed
Arredo Urbano l'adeguamento del quadro economico conseguente all'esito
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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;
7. di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde ed
Arredo Urbano, 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;
8. di dare atto che il Dirigente competente nomina l'Ufficio di Direzione Lavori
come di seguito indicato:
–

Direttore Lavori: dr. Gian Luca Laghi

–

Ispettore: dr. Mario Ricci
9. di dare atto che nella presente fattispecie non è applicabile l'obbligo di
designazione del coordinatore per la sicurezza e di redazione del piano di
sicurezza e coordinamento, per effetto della valutazione tecnico-progettuale
compiuta in riferimento a quanto previsto dall'art. 90, c. 3, del D.Lgs. n. 81/08
e delle circolari esplicative in materia, n. 41/97 e n. 30/98 del Ministero del
Lavoro e che, pertanto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta alla presentazione
del piano sostitutivo di sicurezza e del proprio piano operativo;
10. di dare atto che il "documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI)" è stato redatto dal Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde ed
Arredo Urbano;
11. 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
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Gian Piero Borghesi il 04/05/2017,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 40658 del 15/05/2017.
Determina: 2017/878, data adozione: 04/05/2017, data esecutività: 11/05/2017, pubblicata dal 15/05/2017 al 30/05/2017.

10

contiene l'accertamento di conformità alla disciplina dell'attività edilizia;
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 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;
13. di pubblicare la presente deliberazione 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.
14. Di approvare la conseguente spesa complessiva di € 48.042,14, con
imputazione conforme agli impegni precedentemente assunti con la richiamata
deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 28/11/2016 (voce 2A2 del quadro
economico) Pos. Rag. 2016 I 6277 sub 4 5 6 e di dare atto che, ai sensi dell'art.
9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183,
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la data di
esigibilità delle relative obbligazioni, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

2017

4 bimestre
5 bimestre
48.042,14

6 bimestre

15. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la
consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, in
quanto la mancata immediata prestazione determinerebbe situazioni di pericolo
per persone, animali o cose, in merito allo stato di usura in cui si trovano gli
arredi presenti nelle aree verdi;
16. Di dare atto che si provvederà ad acquisire il codice identificativo della gara
(CIG), previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici del 10.1.2007;
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17. 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. n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Gian Piero Borghesi
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 878 del 04/05/2017
oggetto:
SERVIZIO DI GESTIONE CURA E COLTIVAZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI
FORLÌ (CUP C64E15001520004) ¿ LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE RECINZIONI


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

Missione

Programma

Titolo

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 878 del 04/05/2017



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI: DI DARE ATTO CHE LA SPESA DI EURO 48.042,14 E' IMPEGNATA E FINANZIATA
CON DELIBERAZIONE G.C. N. 401 DEL 28/11/2016 - POS. RAG. 2017I2759 SUB 3 (EX 2016 I 6277 SUB 4)
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

L'Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 11/05/2017

Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott. Guglielmo Senni

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Gian Piero Borghesi il 04/05/2017,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 40658 del 15/05/2017.
Determina: 2017/878, data adozione: 04/05/2017, data esecutività: 11/05/2017, pubblicata dal 15/05/2017 al 30/05/2017.

