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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2312 del 02/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI
GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO ENES ¿ CE IMPEGNO DI SPESA E
AGGIUDICAZIONE A NAXTA SRL CON SEDE LEGALE IN
VIA SAN FELICE N. 21/B BOLOGNA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/04/2010, si è stabilito di aderire al Patto
dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a realizzare localmente la riduzione del 20% delle
emissioni climalteranti entro il 2020, attraverso la promozione di pratiche di risparmio energetico e
di utilizzo di energia rinnovabile;
- il 15 ottobre 2015 è stato lanciato ufficialmente in occasione della cerimonia congiunta del
Covenant of Mayors e Mayors Adapt il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia che
riunisce in un’unica iniziativa i due impegni e che a partire dal 1° novembre 2015 non è più
possibile aderire singolarmente alle due iniziative ma solo alla nuova iniziativa integrata;
- il Comune di Forlì ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con Delibera
di Consiglio Comunale N°159 del 19/12/2011 e ha redatto il primo report di Monitoraggio del
PAES in data 27 Febbraio 2015 con DG N°37 del 10 marzo 2015;
- a seguito dell'apertura della call 3 per Interegg Central Europe Priority 2. Cooperating on lowcarbon strategies in Central Europe, il progetto ENES-CE presentato dal Comune di Forli in qualità
di capofila è stato approvato dalla Commissione Europea;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 9 aprile 2019 è stato approvato il progetto
europeo “Collaboration between pubblic bodies and citizen energy groups in implementing local energy
strategies in Central Europe” (ENES-CE).

Considerato che:
- il progetto ENEs-CE mira al coinvolgimento dei cittadini che rivestono in questo progetto un
ruolo fondamentale. Le politiche energetiche vedranno il coinvolgimento di cooperative energetiche
e di gruppi di acquisto su prodotti di risparmio energetico. Lo scopo di questi gruppi sarà di aiutare
gli enti pubblici a implementare le loro strategie in un approccio più efficiente e dal basso verso
l'alto. Il progetto punta ad accrescere la consapevolezza da parte dei cittadini di investimenti a basse
emissioni di carbonio e faciliterà il raggiungimento degli obiettivi del PAESC. Questa maggiore
attività nel settore energetico, combinato con la crescente consapevolezza delle interrelazioni tra le
questioni economiche e ambientali richiede un ampliamento della ricerca energetica per affrontare i
tre pilastri della sostenibilità: la dimensione sociale, economica e ambientale;
- il progetto ha una durata di 36 mesi il budget previsto, per il Comune di Forlì è di 328.792,50 € ed
è finanziato al 100 % di cui l'80% dalla commissione europea ( Interegg Central Europe Programme
City of Vienna) e il restante 20% dal fondo di rotazione del MEF;
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Vista:
- la determinazione del sottoscritto Dirigente n. 1405 del 24/05/2019, esecutiva, con la quale si è
stabilito di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata,
preceduta da manifestazione di interesse, tramite RDO sul Mercato elettronico di Consip sensi del
D. Lgs. 50/2016 per un importo pari ad €. 42.730,00 iva inclusa ;
- la determinazione prevedeva di effettuare una R.D.O. sul Mepa di Consip, essendo presenti sul
mercato elettronico operatori economici in grado di eseguire il servizio in oggetto;
- alla manifestazione d'interesse, pubblicata sul sito internet del comune di Forlì, in data 13 maggio
2019, hanno inoltrato richiesta di partecipazione alla RDO nel Mepa di Consip, 12 operatori
economici,
- in esecuzione dei sopra citati atti, è stata esperita l’ RDO n. 2316736/2019 alla quale sono stati
invitati i 12 operatori economici che hanno richiesto di essere invitati;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte hanno presentato domanda i seguenti
operatori economici:


Camera Work srl



Naxta srl



Soges spa



EPC European Project Consulting srl

- in data 21/06/2019 il RUP attraverso la piattaforma Mepa di Consip ha esaminato i documenti di
ammissibilità dei quattro operatori economici offerenti;
- tutti gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte
tecniche;
- con determinazione dirigenziale n. 1700 del 24/06/2019 è stata nominata la commissione
giudicatrice incaricata dell'esame delle offerte tecniche;
- la commissione di gara con verbale in data 26 giugno 2019, conservato in atti, ha valutato le
offerta tecniche rispondenti alle caratteristiche del progetto; successivamente si è proceduto
all’esame delle offerte economiche degli operatori ammessi;
- L’RDO ha quindi portato alle seguenti risultanze:

Impresa

Punti offerta

Importo offerta

Punti offerta

Totale

tecnica

economica

economica

graduatoria
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Camera Work srl

49

29999,00

€ 20,00

€ 69,00

Naxta srl

69

31500,00

€ 19,05

€ 88,05

Soges spa

48

31150,00

€ 19,26

€ 67,26

EPC srl

56

31200,00

€ 19,23

€ 75,23

- a seguito delle risultanze sopra riportate dalle quali risulta la prima classificata NAXTA srl con
sede legale a Bologna in via San Felice n. 21/b codice fiscale 02135061204 e dalle quali è emerso
che l'offerta sia per la componente tecnica che per quella economica supera i quattro quinti dei
punteggi massimi a disposizione e pertanto, ai sensi di quanto indicato all'art. 97 del D.Lgs.
50/2016, si è reso necessario procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta richiedendo al
concorrente la produzione di documentazione idonea a dimostrare la congruità dell'offerta;

Dato atto che l'impresa Naxta srl con nota p.g. 62706 dell'11/7/2019 e con nota p.g. 68667 ha
formulato le proprie indicazioni relativamente alla modalità di svolgimento del servizio e il quadro
economico dello stesso;
Ritenute le giustificazioni fornite esaustive, tali da giustificare il punteggio attribuito dalla
Commissione di gara che in data 29/8/2019 ha approvato la relazione del RUP sulle giustificazioni
fornite dall'affidatario non ravvisando motivi ostativi all'affidamento del servizio;
Rilevato che nei confronti del suddetto operatore economico NAXTA srl con sede legale a Bologna
in via San Felice n. 21/b codice fiscale 02135061204, 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 di:
- procedere alla conferma dell'esito della procedura sopra descritta disponendo l'aggiudicazione
dell'affidamento e l'impegno della relativa spesa;

- impegnare le seguenti somme già prenotate con determinazione n. 1405 del 24/05/2019 ai seguenti
capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prevista con il presente
provvedimento:
-

Euro 6.100,00 con imputazione al Capitolo 53545 articolo 3683 Altri Servizi diversi Cdr e
Cdg 371 (prenotazione 4163 del bilancio 2019)
Euro 14.640,00 con imputazione al Capitolo 53540 articolo 3683 Altri Servizi diversi Cdr e
Cdg 371, (prenotazione 270 del bilancio 2020);
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Euro 17.690,00 con imputazione al Capitolo 53540 articolo 3683 Altri Servizi Diversi Cdr
e Cdg 371 (prenotazione 176 del bilancio 2021);

-

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 19 dicembre 2018 “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2019-2020 e Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 566 del 28 dicembre 2018 “Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021- Approvazione”;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì;
- gli artt. 143 comma 2, 144 comma 1, 146 comma 1 e 147 comma 1, del “Testo unificato delle
Norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (Codice III)”;

Richiamato il Decreto n.30 del 06/07/2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio Ambiente e Protezione Civile al sottoscritto con decorrenza dal 15/07/2017 prorogato con
decreto n.14 del 24/05/2019 fino al 14/07/2020.

Stabilito di richiedere il visto di regolarità contabile ed occorrendo, dell’attestazione di copertura
finanziaria, da esprimersi in atti, ai sensi dei richiamati artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267 del 2000 e successive modifiche.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’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. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

DETERMINA

1.

per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, di confermare l'esito
della procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, effettuata tramite RDO
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n.2316736/2019 sul MePA di Consip ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di assistenza amministrativa a supporto delle attività di gestione, programmazione e
attuazione del progetto europeo ENES-CE come risultante dal verbale di gara e dalla
documentazione elettronica presente all'interno della piattaforma Mepa;
2.

di ritenere esaustive le indicazioni fornite che dimostrano congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta;

3.

di aggiudicare l’affidamento in oggetto all’operatore economico NAXTA srl con sede legale
a Bologna in via San Felice n. 21/b codice fiscale 02135061204 per l'importo netto di Euro
31.500,00 oltre ad Iva 22% per un totale di Euro 38.430,00;

4.

di impegnare le seguenti somme già prenotate con determinazione n. 1405 del 24/05/2019
ai seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prevista con il
presente provvedimento:
-

5.

Euro 6.100,00 al Capitolo 53545 articolo 3683 Altri Servizi diversi Cdr e Cdg 371
(prenotazione 4163 del bilancio 2019) con scadenza dell'obbligazione al 31/12/2019;
Euro 14.640,00 al Capitolo 53540 articolo 3683 Altri Servizi diversi Cdr e Cdg 371,
(prenotazione 270 del bilancio 2020) con scadenza dell'obbligazione al 31/12/2020;
Euro 17.690,00 al Capitolo 53540 articolo 3683 Altri Servizi Diversi Cdr e Cdg 371
(prenotazione 176 del bilancio 2021) con scadenza dell'obbligazione al 31/12/2021;
di dare atto che l’impresa aggiudicataria sarà tenuta 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. Z6028A793C

6.

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

7.

di dare atto che il contratto ordinativo scaturente dal MePA di Consip sarà iscritto nella
Raccolta dei Contratti, ai sensi del vigente Codice III;

8.

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;

9.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e 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;

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.
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Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO
Determina: n° 2312 del 02/09/2019
Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO
DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO ENES ¿ CE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE A
NAXTA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA SAN FELICE N. 21/B BOLOGNA
·

di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2019

50001734

53545

3683

2020

1419

53540

2021

1250

53540

Importo

Missione

Programma

Titolo

6.100,00

09

02

1

3683

14.640,00

09

02

1

3683

17.690,00

09

02

1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 2312 del 02/09/2019

· di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI:
□ 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
Unità Bilancio

Forlì, 05/09/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
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