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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1889 del 16/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO
SPORTELLO MAUSE PER L'IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI
E CAMPAGNE INFORMATIVE FINALIZZATE ALLA
SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA E
AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO
ATLANTIDE SOC COOP SOCIALE CON SEDE LEGALE A
RAVENNA IN VIA FAENTINA 106 P.IVA 01134730397

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Premesso che:

- l’Educazione Ambientale costituisce un elemento fondamentale nella didattica a supporto delle
scuole di ogni ordine e grado, in quanto aiuta a comprendere le problematiche connesse
all’ecosistema urbano e alle attività umane che ivi si svolgono;
- la Regione Emilia-Romagna sta dando attuazione al Programma regionale di informazione e di
educazione alla sostenibilità (INFEAS) per il triennio 2014-2016, approvato dall’Assemblea
legislativa dell’Emilia-Romagna con deliberazione n. 176 del 23/07/2014;
- il Comune di Forlì da molti anni è impegnato ed attivo nel campo dell’informazione ed educazione
ambientale, ha sviluppato numerose iniziative e ha istituito, con atto deliberativo n. 177 del 10
luglio 2012, il “Multicentro per l’Educazione alla sostenibilità ed educazione ambientale
(MAUSE)” di cui ha definito, in coerenza con la L.R. 27/2009, obiettivi strategici e finalità da
perseguire attraverso le attività da realizzare;
-il Multicentro per l’Educazione alla sostenibilità del Comune di Forlì è stato accreditato dalla
Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 13568/2012;
-Regione e Comune, verificata la identità di obiettivi, ritengono opportuno promuovere, ai sensi
dell’art. 15 della l. 241/90 e ss.mm., una collaborazione finalizzata a dare attuazione e - continuità
ad alcune tra le azioni di sistema previste dal Programma regionale sopracitato;
-il Comune di Forlì con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22 settembre 2015 ha
approvato lo schema di convenzione con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di attività
di comunicazione ed educazione alla sostenibilità;
- che in data 28 settembre 2015 è stato firmato lo schema di convenzione sopra citato dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Comune di Forli'.
Considerato che:
- per attuare le azioni previste nello schema di convenzione sopracitato ed altre azioni atte al
miglior funzionamento del MAUSE è necessario proporre un percorso che garantisca una continuità
educativa e didattica di almeno tre anni, così come riportato nell' allegato A/B/C alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
-per la buona riuscita dei progetti da realizzare sarà necessario provvedere ad affidare tramite
prestazione di servizi ad un operatore economico che garantisca la presenza presso lo Sportello del
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MAUSE e che dovrà collaborare con tutti i soggetti interni (uffici comunali) ed esterni per
sviluppare una rete finalizzata alla divulgazione delle politiche di sostenibilità ambientale;
Vista:
- la determinazione del sottoscritto Dirigente n. 1370 del 22/05/2019, 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 €. 31.967,21 + iva per un totale di €. 39.000,00;
- 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 26 aprile
2019, hanno inoltrato richiesta di partecipazione alla RDO nel Mepa di Consip, sette operatori
economici, uno dei quali non risultava accreditato al Mepa per il servizio oggetto della
manifestazione d'interesse (ditta Millepiedi Coop.Soc.Arl. avente sede legale a Rimini) e un altro
operatore ha presentato richiesta fuori termine previsto (Lombini Alessandra con sede legale a
Ravenna via Palazzina 6 Bastia di Ravenna);
- in esecuzione dei sopra citati atti, è stata esperita l’ RDO n. 2316513/2019 alla quale sono stati
invitati i rimanenti 5 operatori economici che hanno richiesto di essere invitati;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte hanno presentato domanda solo due operatori economici:

- Alimos Alimenta La Salute Soc.Coop. con sede legale a Cesena (FC) in via dell'Arrigoni
60, p.iva 00139110407;
- Atlantide SOC Coop Sociale con sede legale a Ravenna in via Faentina n. 106 p.iva 01134730397.

- in data 17/06/2019 il RUP attraverso la piattaforma Mepa di Consip ha esaminato i documenti di
ammissibilità dei due operatori economici offerenti alla presenza di:
1. Dott.ssa Francesca Bacchiocchi, Funzionario Posizione Organizzativa responsabile Unità
Ambiente - Servizio Ambiente e Protezione Civile ;
2. Stefania Bandini, istruttore amministrativo - Unità Ambiente- Servizio Ambiente e Protezione
Civile;
- entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;
- con determinazione dirigenziale n. 1639 del 18/06/2019 è stata nominata la commissione
giudicatrice incaricata dell'esame delle offerte tecniche;
- la commissione di gara con verbale in data 19 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;
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- L’RDO ha quindi portato alle seguenti risultanze:
Punti

Impresa

offerta Importo offerta Punti

offerta Totale

tecnica

economica

economica

graduatoria

53

30.840,00 €

26,85

79,85

64

27.600,00 €

30

94

Alimos Alimenta
La

Salute

Soc.Coop.
Atlantide.

- l'R.D.O. n. 2316513/2019 è stata quindi aggiudicata all’operatore economico Atlantide SOC Coop
Sociale con sede legale a Ravenna in via Faentina n. 106 p.iva 01134730397 per l'importo netto di
Euro 27.600,00 oltre ad Iva 22% per un totale di Euro 33.672,00 risultando primo classificato nella
graduatoria di merito.
Atteso, pertanto, che l'offerta del sopraccitato operatore economico garantisce un ottimo livello di
servizio offerto ed è, per le caratteristiche in essa intrinseche, rispondente alle aspettative di questa
Amministrazione, in relazione a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
Rilevato che nei confronti del suddetto operatore economico Atlantide SOC Coop Sociale con sede
legale a Ravenna in via Faentina n. 106 p.iva 01134730397, 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. 1370 del 22/05/2019 ai seguenti
capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prevista con il presente
provvedimento:
- euro 8.418,00 iva inclusa con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR 000371 CdG 000371
“Iniziative e campagne di informazione”(pren. 4140 del bilancio 2019);
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- euro 16.836,00 iva inclusa con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR 000371 CdG 000371
“Iniziative e campagne di informazione” (pren. 268 del bilancio 2020) ;
- euro 8.418,00 iva inclusa con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR 000371 CdG 000371
“Iniziative e campagne di informazione” (pren. 173 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
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1.

per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, di confermare l'esito
della

RDO n.2316513/2019 sul MePA di Consip per l'affidamento del servizio di gestione

dello Sportello MAUSE, per l'ideazione, progettazione e realizzazione di laboratori e
campagne informative finalizzate alla sostenibilita' ambientale”;
2.

di aggiudicare l’affidamento in oggetto all’operatore economico Atlantide SOC Coop
Sociale con sede legale a Ravenna in via Faentina n. 106 p.iva 01134730397 per l'importo
netto di Euro 27.600,00 oltre ad Iva 22% per un totale di Euro 33.672,00;

3.

di impegnare le seguenti somme già prenotate con determinazione n. 1370 del 22/05/2019
ai seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prevista con il
presente provvedimento:
- euro 8.418,00 iva inclusa con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR 000371 CdG
000371 “Iniziative e campagne di informazione”(pren. 4140 del bilancio 2019) con
scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2019;
- euro 16.836,00 iva inclusa con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR 000371 CdG
000371 “Iniziative e campagne di informazione” (pren. 268 del bilancio 2020) con
scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2020;
- euro 8.418,00 iva inclusa con imputazione al Cap. 053500 Art. 3315 CdR 000371 CdG
000371 “Iniziative e campagne di informazione” (pren. 173 del bilancio 2021) con
scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2021;

4.

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. ZE1289E1B7

5.

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

6.

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

7.

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;

8.

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;
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9.

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.

Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO
Determina: n° 1889 del 16/07/2019
Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO MAUSE PER
L'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI E
CAMPAGNE INFORMATIVE FINALIZZATE ALLA SOSTENIBILITA'' AMBIENTALE.
IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO
ATLANTIDE SOC COOP SOCIALE CON SEDE LEGALE A RAVENNA IN VIA
FAENTINA 106 P.IVA 01134730397


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2019

50001080

53500

3315

2020

1322

53500

2021

1205

53500

Importo

Missione

Programma

Titolo

8.418,00

09

02

1

3315

16.836,00

09

02

1

3315

8.418,00

09

02

1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 1889 del 16/07/2019

 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, 19/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modifiche
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