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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OO.PP.

DETERMINAZIONE N. 2087 del 03/10/2017

OGGETTO: APPALTO FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE,
FISSE E MOBILI, DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'
IMPIANTO PER L' ESERCIZIO DELL'ATLETICA
LEGGERA C. GOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO E
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

–

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 11/10/2016, esecutiva, veniva approvato il
progetto definitivo dei lavori di risanamento conservativo pista ad anello ad otto corsie
completa di pedane per atletica leggera, con nuovo manto sportivo, nel campo scuola “C.
Gotti” dell'importo complessivo di €. 520.000,00 finanziato per €. 327.000,00 con
contributo della Regione Emilia Romagna e per € 193.000,00 con mutuo richiesto alla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a.;

–

con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione, Progettazione ed
Esecuzione di Opere Pubbliche n. 2554 del 19/12/2016, esecutiva, veniva approvato il
progetto esecutivo per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo pista ad anello ad otto
corsie, completa di pedane, per atletica leggera, con nuovo manto sportivo, nel campo
scuola “C. Gotti” dell'importo complessivo di € 520.000,00, di cui €. 440.000,00 oltre ad
I.V.A. per lavori in appalto a base di gara ed €. 30.409,84 oltre ad I.V.A. per somme a
disposizione dell'Amministrazione, dando atto che per l'esecuzione di lavori, forniture e
servizi con utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico, si sarebbe proceduto
secondo quanto previsto dagli artt. 36, 63 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

–

con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 728 del
12/04/2017, esecutiva, si approvavano gli esiti di gara relativi all'appalto in oggetto, con
aggiudicazione dei lavori all’impresa OLIMPIA Costruzioni S.r.l., con sede a Forlì, per
l'importo contrattuale netto di €. 416.745,17, ottenuto deducendo dall'importo a base di gara
il ribasso offerto pari al 5,382%, procedendo inoltre all'adeguamento del quadro economico,
distribuendo il ribasso offerto nella voce "fondo residuo per ribasso di gara";

–

i lavori in appalto sono stati consegnati all'appaltatore con apposito verbale di consegna
d'urgenza dei lavori, sotto le riserve di legge (art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) in
data 22/05/2017, e l'Impresa ne ha immediatamente intrapreso l'esecuzione;

–

in data 05/06/2017 è stato stipulato tra il Comune di Forlì e l'impresa aggiudicataria il
relativo contratto di appalto, iscritto nel registro centralizzato delle scritture private al n. 88;

–

con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 20/06/2017, esecutiva, veniva
approvata la modifica del quadro economico dell'opera, trasferendo, all'interno delle somme
a disposizione, l'importo di €. 25.580,31 dalla voce B12 “fondo residuo per ribasso di gara”
alla voce B1 “lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto”, dando atto che sarebbe
rimasto invariato nell'importo complessivo di €. 520.000,00;

–

in corso d'opera, con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione,
Progettazione ed Esecuzione di Opere Pubbliche n. 1320 del 27/06/2017, esecutiva, veniva
approvata, a seguito della redazione di una perizia suppletiva e di variante, una modifica al
contratto di appalto stipulato con l'impresa OLIMPIA Costruzioni S.r.l. di Forlì in data
05/06/2017, rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016
comportante un maggiore importo contrattuale di netti € 16.459,26, dando atto che la
maggiore spesa complessiva per lavori di € 18.105,19 comprensiva di relativa I.V.A. al
10%, trovava copertura nell'ambito del quadro economico dell'opera, già finanziato, (voce
B1 lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto) che, pertanto, veniva così ridefinito:
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voce

descrizione

importo €

oltre IVA
subimpegno pos.rag.
% importo € importo €

Lavori in appalto:
1. a corpo
2. a misura
A1

408.830,49
0,00

3. lavori in economia

1.914,68

4 .oneri per la sicurezza a corpo

6.000,00

5. a corpo Variante
6. lavori in economia Variante
Sommano A1

Somme a disposizione per:
lavori e forniture in economia
B1
esclusi dall’appalto
B2
rilievi accertamenti indagini

14.873,94
1.585,32
433.204,43

10

43.320,44

476.524,87

9.248,99

22

2.034,78

11.283,77

988,00

22

217,36

1.205,36

B3

allacciamenti ai pubblici servizi

0,00*

*

0,00*

0,00*

B4

imprevisti
acquisizione/asservimento
immobili e spese connesse
accantonamenti di cui all'art. 106,
c.1, lett. a), d.lgs. 50/16

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

5.000,00

*

0,00*

5.000,00

10.200,00

22

2.244,00

12.444,00

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

11.100,00

22

2.442,00

13.542,00

0,00*

*

0,00*

0,00*

B5
B6

spese tecniche
(incentivo prestazioni interne ex
art. 113 D.Lg. 50/2016)

B7A
B7B

spese tecniche
spese per attività connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e
validazione

B8
B9

spese per commissioni giudicatrici
spese per pubblicità e per opere
artistiche
spese per accertamenti di
laboratorio, verifiche tecniche,
collaudo statico e altri collaudi
specialistici

B10
B11
B12

fondo residuo per ribasso di gara

IVA
sommano
(voci B ed
IVA)
TOTALE
PROGETTO
(voci A, B ed
IVA)

–

su voci A

43.320,44

su voci B

6.938,14
86.795,57

520.000,00

i lavori in appalto sono stati ultimati, come risultante da apposito certificato in atti, in data
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–

28/07/2017 ad eccezione di alcune opere di marginale importanza riguardanti il
completamento di lavori eseguiti per l’esecuzione delle quali sono stati assegnati determinati
termini perentori a norma dell’art. 199 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006,
e s.m.i., emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e che in anticipo sulla scadenza dei tempi
assegnati la Direzione lavori ha constatato l’esecuzione completa delle suddette opere;
in data 30/08/2017 il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per
conto della Stazione appaltante, Comune di Forlì, ha preso in consegna anticipata le opere
eseguite in appalto sottoscrivendo apposito verbale, in atti;

Atteso che, per i motivi e finalità di interesse pubblico di seguito citati, occorre procedere
all'esecuzione della fornitura di alcune attrezzature sportive, fisse e mobili, da porre in dotazione
all'impianto per l'esercizio dell'atletica leggera, in quanto il progetto per il risanamento conservativo
pista ad anello ad otto corsie, completa di pedane, per atletica leggera, con nuovo manto sportivo,
nel campo scuola “C. Gotti” prevedeva, una volta ultimati i lavori, l'ottenimento da parte della
FIDAL, dell'omologazione per un livello d'uso “3- Attività agonistiche a livello nazionale ed
internazionale” di cui alla Circolare Tecnica FIDAL 2015 per la realizzazione degli impianti di
atletica leggera, che contempla, tra le altre cose, una dotazione minima di attrezzature, in parte già
presenti ed in parte da integrare, indispensabile per l'omologazione richiesta.
Visto il progetto della fornitura dell'importo di netti € 12.234,40, oltre ad I.V.A. al 22%, per
un totale complessivo di €. 14.925,97redatto dal Servizio Programmazione, Progettazione ed
Esecuzione di Opere Pubbliche e composto dai seguenti elaborati che definiscono le caratteristiche
delle forniture che si intendono realizzare:
–
Elenco Prezzi unitari;
–
Computo estimativo della fornitura;
–
Elaborati allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della p.a. realizzato da
Consip (nel prosieguo “MEPA”) per la categoria “Attrezzature sportive, musicali e
ricreative”, in quanto compatibili e non derogati con i precedenti elaborati;
–
Capitolato tecnico;
–
Condizioni generali di contratto;
Considerato che per far fronte alla spesa per la suddetta fornitura si rende necessario
prevedere, all'interno del quadro economico, ulteriori opere in economia escluse dall'appalto;
Ravvisata pertanto l’opportunità di modificare il quadro economico di spesa dei lavori di
risanamento conservativo pista ad anello ad otto corsie, completa di pedane, per atletica leggera,
con nuovo manto sportivo, nel campo scuola “C. Gotti”, che rimane invariato nell’importo
complessivo di € 520.000,00, trasferendo peraltro l’ammontare di € 9.662,18, assegnati per €.
8.686,18 alla voce “B7B-spese tecniche” e per €. 976,00 alla voce “B11-spese per accert.
laboratorio collaudi”, nelle somme a disposizione per “lavori e forniture in economia esclusi
dall'appalto”, con la seguente configurazione finale del quadro economico di spesa:
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voce

descrizione

importo €

oltre IVA
subimpegno pos.rag.
% importo € importo €

Lavori in appalto:
1. a corpo
2. a misura
A1

408.830,49
0,00

3. lavori in economia

1.914,68

4 .oneri per la sicurezza a corpo

6.000,00

5. a corpo Variante
6. lavori in economia Variante
Sommano A1

Somme a disposizione per:
lavori e forniture in economia
B1
esclusi dall’appalto
B2
rilievi accertamenti indagini

14.873,94
1.585,32
433.204,43

10

43.320,44

476.524,87

17.168,81

22

3.777,14

20.945,95

988,00

22

217,36

1.205,36

B3

allacciamenti ai pubblici servizi

0,00*

*

0,00*

0,00*

B4

imprevisti
acquisizione/asservimento
immobili e spese connesse
accantonamenti di cui all'art. 106,
c.1, lett. a), d.lgs. 50/16

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

5.000,00

*

0,00*

5.000,00

3.080,18

22

677,64

3.757,82

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

0,00*

*

0,00*

0,00*

10.300,00

22

2.266,00

12.566,00

0,00*

*

0,00*

0,00*

B5
B6

spese tecniche
(incentivo prestazioni interne ex
art. 113 D.Lg. 50/2016)

B7A
B7B

spese tecniche
spese per attività connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e
validazione

B8
B9

spese per commissioni giudicatrici
spese per pubblicità e per opere
artistiche
spese per accertamenti di
laboratorio, verifiche tecniche,
collaudo statico e altri collaudi
specialistici

B10

B11
B12

fondo residuo per ribasso di gara

IVA

su voci A

43.320,44

su voci B

6.938,14

sommano
(voci B ed
IVA)
TOTALE
PROGETTO
(voci A, B ed
IVA)

86.795,57

520.000,00

Richiamati:
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- l’art. 3, comma 1, lett. bbbb), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è uno
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla
soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
- l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo
svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; il Ministero dell’economia
e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che in riferimento alla fornitura 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;
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;
Ritenuto, comunque, di procedere alla scelta del contraente in esito a gara ufficiosa mediante
Richiesta di offerta (“RDO”) ad operatori economici abilitati al MEPA, 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;
in quanto:
a) trattasi di forniture di importo non superiore a 40.000 euro, conseguentemente la fornitura
è caratterizzata da condizioni note alla stazione appaltante e compiutamente definite già in fase di
predisposizione del progetto, sicché i benefici conseguibili con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in termini di qualità ed in rapporto alla limitata entità
dell'importo dell'affidamento, sono ridotti e tali da non giustificare gli oneri, in termini di tempi e
costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità - prezzo);
b) il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non implica, nel caso di specie,
l'indebita attribuzione di posizioni di vantaggio ad un determinato operatore economico, posto che
le condizioni e caratteristiche risultanti dal progetto corrispondono a quelle reperibili sul mercato di
riferimento e non in via esclusiva in capo ad un particolare operatore economico);
le imprese, cui diramare l'invito a partecipare al sondaggio di mercato, in numero non inferiore a
cinque, saranno selezionate dal dirigente competente, secondo criteri di trasparenza, parità di
trattamento, specializzazione e, ove possibile, di rotazione;
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;
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
sarà contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette
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esigenze di interesse pubblico;
d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario;
e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario
sarà 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 procedura di 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 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;
Richiamate, per quanto compatibili con il sopravvenuto D.Lgs. n. 56/2017:
- 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”;
– 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. 49 del 30/06/2015, con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione ad interim del Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione
O.P.;
DETERMINA
1.

2.

di approvare il progetto della fornitura di attrezzature sportive, fisse e mobili, da porre in
dotazione all'impianto per l'esercizio dell'atletica leggera “C. Gotti”, in atti, dell'importo di
netti € 12.234,40, redatto dal Servizio Programmazione, Progettazione ed Esecuzione di
Opere Pubbliche 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, la fornitura 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.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

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;
c) rientra tra i metaprodotti disponibili nel mercato elettronico della p.a. (MEPA) con
particolare riferimento al bando di abilitazione indicato in narrativa;
d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER
con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi;
conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha
pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza
dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e della Delibera
ANAC n. 22 del 26 novembre 2014;
di dare atto che il dirigente competente, in relazione alle attribuzioni demandategli dall'art. 32,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, indica che:
- la fornitura per un ammontare a base di gara di € 12.234,40, verrà affidato con le modalità
indicate in premessa, totalmente a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e dell'art.
59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
- si richiederà ai concorrenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché il rispetto dei seguenti criteri di selezione:
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, anche ai sensi dell'art. 79, comma 6, del Codice III;
di approvare la modifica quadro economico come riportato in narrativa;
di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione della
fornitura in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, in quanto un ritardo nella
fornitura stessa comporterebbe un allungamento dei tempi per l'omologazione dell'impianto
sportivo, una conseguente proroga per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione che
è condizione essenziale per la richiesta di saldo del Contributo Regionale ottenuto per i lavori
di risanamento conservativo pista ad anello ad otto corsie, completa di pedane, per atletica
leggera, con nuovo manto sportivo, nel campo scuola “C. Gotti”, con scadenza dei tempi
previsti per la procedura e conseguente perdita di parte del finanziamento;
di dare atto che il sottoscritto Dirigente, o chi per lui, provvederà alla conclusione del relativo
contratto in modalità elettronica attraverso lo scambio dei documenti di Offerta ed
Accettazione, inseriti nel sistema MEPA e sottoscritti con firma digitale, rispettivamente,
dall'operatore economico risultato aggiudicatario e dal Dirigente proponente, o chi per lui con
i poteri di cui all'art. 18, c.4, del Codice III;
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 dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
come già nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 27/10/2015 di
approvazione del progetto preliminare, è l'Ing. Gianpiero Borghesi;
di dare atto che il Dirigente competente nomina, quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Gianfranco Argnani e quale tecnico referente per la
fatturazione elettronica il geom. Erio Bandini;
di dare atto che nella presente fattispecie non è richiesto il "documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza (DUVRI)", per effetto della valutazione tecnico-progettuale
compiuta in riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, dalla
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
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circolare del Ministero del Lavoro n. 24/07 e dalla determinazione dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 3/08;
11. di approvare la spesa complessiva di € 14.925,97 (inclusa I.V.A. al 22%) che viene reperita,
conformemente all’impegno di spesa già assunto con la deliberazione di Giunta Comunale n.
316 del 11/10/2016, richiamata in premessa, fra le somme a disposizione per “lavori e
forniture in economia esclusi dall'appalto”, all'interno del quadro economico dei lavori di
risanamento conservativo pista ad anello ad otto corsie, completa di pedane, per atletica
leggera, con nuovo manto sportivo, nel campo scuola “C. Gotti”, come modificato dalla
presente determinazione;
12. di dare atto che resta invariato, 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, il programma dei pagamenti di
cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 728 del
12/04/2017, di aggiudicazione e modifica del quadro economico, esecutiva;
13. 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.

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

Determina: n° 2087 del 03/10/2017
oggetto:
APPALTO FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE, FISSE E MOBILI, DA PORRE
IN DOTAZIONE ALL' IMPIANTO PER L' ESERCIZIO DELL'ATLETICA LEGGERA C.
GOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO


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° 2087 del 03/10/2017



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI: DI DARE ATTO CHE LA SPESA DI .€ 14.925,97 E' FINANZIATA CON DELIBERAZIONE
G.C. N. 316 DEL 11/10/2016 (POS.RAG. 2017 I 655/8).

□ 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

Il Funzionario / Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 11/10/2017

Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott. Guglielmo Senni
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