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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

DETERMINAZIONE N. 547 del 26/02/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI PALAZZO
DEL MERENDA ¿ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
STATICO E SISMICO ¿ PRIMO STRALCIO ESECUTIVO
RIGUARDANTE ALCUNI SOLAI E CONTROSOFFITTI
NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 7508223D9D - CUP
C64E14001790004 - INTEGRAZIONE ALLA
DETERMINAZIONE N. 2798/2018

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 877 del 20.4.2018, sono stati posti in gara i lavori in oggetto
per un importo a base di gara di € 430.000,00, da affidare mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice),
con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, c. 4, lett. a), del Codice, determinato mediante
offerta per prezzi unitari;
- l’importo suddetto è comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad
€ 40.000,00 e di lavori in economia pari ad € 30.000,00 sui quali il ribasso di gara verrà
applicato solo nella fase di contabilizzazione.
Dato atto che:
- con determinazione del sottoscritto Dirigente n. 2798 del 6.12.2018, l’appalto in oggetto è stato
aggiudicato al Consorzio Artek di Roma, che ha offerto l’importo di € 346.163.19,
corrispondente al ribasso del 23,288%;
- la medesima determinazione ha recepito il nuovo quadro economico formulato dal RUP, dal
quale si ricava il medesimo importo di aggiudicazione sopra indicato, articolato come segue:
• importo dei lavori scaturenti dall’applicazione del ribasso di gara
• lavori in economia
• oneri per la sicurezza

€ 276.163,19
€ 30.000,00
€ 40.000,00

- il testo della suddetta determinazione non riporta tale articolazione in modo compiuto e preciso;
Visto:

-

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’assunzione 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;

Richiamati:

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19.12.2018 “Documenti previsionali e programmatici 2019-2021 – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e Bilancio
di previsione 2019-2021;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 28.12.2018 “Piano Esecutivo di gestione
2019-2021 – 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 dell'Ente – Approvazione nuova disciplina”;

-

la determinazione n. 601 del 15.3.2018, che definisce la “Forma dei contratti dell’Ente – adeguamento e semplificazione della disciplina nelle more della revisione del Codice III”;

-

il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L.
190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 27/2018;
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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. 7 del 27.2.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale;
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;
Richiesto il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi
ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
DETERMINA
1.

di confermare il recepimento del quadro economico formulato dal RUP ed allegato alla determinazione n. 2798/2018, nel quale i lavori in appalto sono articolati come segue:
•
•
•
•

2.

3.

importo dei lavori a seguito del ribasso del 23,288%
lavori in economia
oneri per la sicurezza
totale lavori in appalto

€ 276.163,19
€ 30.000,00
€ 40.000,00
€ 346.163.19

di integrare pertanto la citata determinazione n. 2798/2018, confermando l’importo di aggiudicazione pari ad € 346.163,19, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 40.000,00, non
soggetti a ribasso di gara ed € 30.000,00 di lavori in economia, sui quali il ribasso di gara verrà
applicato solo in fase di contabilizzazione;
di confermare l’importo contrattuale pari ad € 346.163,19;

4.

di stabilire che della presente integrazione si darà comunicazione a tutti i concorrenti nei termini di legge;

5.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

6.

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;

7.

di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento verranno trasmessi all’AVCP.

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente

