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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 835 del 16/04/2018

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CANALE
DI RAVALDINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED
AFFIDAMENTO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABIITÀ
Premesso che con determinazione del dirigente del Servizio Viabilità n. 632 del 23/03/2018,
esecutiva, veniva assunta la prenotazione di impegno di € 40.000,00 per la manutenzione del canale
di Ravaldino;
Atteso che occorre procedere all'esecuzione del servizio di manutenzione del canale di
Ravaldino, con particolare riferimento al diserbo meccanico e manuale, nonché al taglio ed alla
rimozione di arbusti e di piante eccessivamente sviluppate o secche, male ancorate al terreno,
prossime al crollo o vegetanti all'interno dell'alveo, sia per mantenere l'officiosità idraulica del
canale e quindi mitigare il rischio di allagamenti in occasione di eventi meteorologici intensi, sia per
evitare situazioni di ostacolo e/o pericolo per le persone e la viabilità pubblica;
Visto il progetto del suddetto servizio dell'importo di netti € 32.507,19, inclusi gli oneri per la
sicurezza, pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5, del D. Lgs. n.
81/2008, redatto dal Servizio Viabilità e composto dai seguenti elaborati che definiscono le
caratteristiche dei servizi che si intendono realizzare:
– computo metrico estimativo;
– elenco prezzi unitari;
– elaborati grafici;
– documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
– condizioni particolari di contratto
– elaborati allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della P.A. realizzato da Consip
(nel prosieguo “MEPA”) per la categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”, in
quanto compatibili e non derogati con i precedenti elaborati:
- capitolato tecnico
- condizioni generali di contratto
Richiamati:
- 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 ai servizi in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero
certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui
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all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, in qualità di dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
– di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi
di servizi di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto ed
in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili
con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e
tempestività;
– di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
– di definire ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione
dell'affidatario, tali da non precludere l'accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole
e medie imprese:
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;
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;
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 economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione
della scelta dell'affidatario;
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 tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente
è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette
esigenze di interesse pubblico;
d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state
fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;
e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è
stato 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 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 di procedere alla scelta del contraente in esito a gara ufficiosa mediante Richiesta di
offerta (“RDO”) ad operatori economici abilitati al MEPA ; le imprese, cui diramare l'invito a
partecipare alla gara ufficiosa, in numero non inferiore a dieci, saranno selezionate dal dirigente
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competente, secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento, specializzazione e 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;
Atteso che il Dirigente proponente, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4,
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, indica 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
in quanto si tratta di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
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;
Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo aggiunto
con D. Lgs. n. 56/2017, in base al quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),
del medesimo Decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
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. 48 del 30/06/2015, con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione del Servizio Viabilità;
DETERMINA
1.
2.

di approvare il progetto del servizio di manutenzione del canale di Ravaldino, in atti,
dell'importo di netti € 32.507,19, redatto dal Servizio Viabilità 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
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3.

4.
5.

6.

ed aggregazione degli acquisti, il servizio 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.
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;
in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e per i
motivi in premessa esposti, si procederà con il criterio del prezzo più basso, determinato con
la seguente modalità:
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
l’offerta non dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art. 36, comma 2,
lett. a), del medesimo Decreto;
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; qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse
compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte
che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 3-bis,
del D.Lgs. 50/2016; in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, non si
effettuerà il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudicherà al massimo
ribasso; in ogni caso, 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;
di definire, 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 delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni
contrattuali:
– i servizi, per un importo contrattuale di netti € 32.507,19, oltre I.V.A. al 22%, inclusi gli
oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5, del
D.Lgs. n. 81/2008, verranno affidati 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;
– l'efficacia del contratto si protrarrà sino al 31/12/2018;
– per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per l'esecuzione previsti al punto 7) delle
Condizioni particolari di contratto si applicherà una penale pari a 5 per mille dell'importo
contrattuale; sono fatti salvi gli eventuali maggiori danni dipendenti dal ritardo; per ogni
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–

–

–

–

–

7.

8.
9.

10.

11.
12.

giorno di ritardo rispetto alle richieste di interventi formalizzate dalla Direzione
dell'Esecuzione si applicherà una penale pari a 5 per mille dell'importo contrattuale;
il pagamento alla ditta esecutrice sarà effettuato al termine di ognuno dei due passaggi
descritti all'art. 7 delle Condizioni particolari di contratto, a fronte della regolarità
dell'esecuzione da parte della DL e su presentazione di regolare fattura;
nella esecuzione delle prestazioni dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, così come prestabilite nel DUVRI, redatto dalla stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08;
l’affidatario all’atto del perfezionamento del contratto dovrà presentare la garanzia
definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, conforme
allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123 e recante, ad
integrazione dello schema, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, c.c.;
l’affidatario, all’atto del perfezionamento del contratto o dell'avvio dell'esecuzione, se
anticipato in via d'urgenza, dovrà presentare polizza assicurativa per la copertura dei rischi
connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso
terzi non inferiore a 500.000 euro;
il contratto richiamerà i seguenti elaborati:
a) computo metrico estimativo;
b) elenco prezzi unitari;
d) elaborati grafici;
e) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
f) condizioni particolari di contratto
g) elaborati allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della p.a. realizzato da
Consip (nel prosieguo “MEPA”) per la categoria Servizi di manutenzione del verde
pubblico, in quanto compatibili e non derogati con i precedenti elaborati:
- capitolato tecnico
- condizioni generali di contratto
di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del
servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, sia per mantenere l'officiosità
idraulica del canale e quindi mitigare il rischio di allagamenti in occasione di eventi
meteorologici intensi, sia per evitare situazioni di ostacolo e/o pericolo per le persone e la
viabilità pubblica;
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 riservarsi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 di effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive dell'affidatario; ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma
restando la responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo Decreto;
di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella
Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e della
deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15.11.2016 con la quale, nelle more della
revisione del Codice III, è stato approvato l'aggiornamento della disciplina relativa alla forma
dei contratti dell'Ente, attraverso lo scambio dei documenti di Offerta ed Accettazione, inseriti
nel sistema MEPA e sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dall'operatore economico
e dal sottoscritto dirigente, o chi per lui;
di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è
l'ing. Gian Piero Borghesi;
di nominare quale Direttore dell'Esecuzione e quale tecnico referente per la fatturazione
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elettronica, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Roberta Montevecchi;
13. di dare atto che la spesa trova copertura nella prenotazione, precedentemente assunta con la
citata determinazione del dirigente del Servizio Viabilità n. 632 del 23/03/2018 (Pos. Rag.
2018 I 2948);
14. 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 seguente
programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la
data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica:
- 2° semestre 2018;
15. 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

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 16/04/2018,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 35425 del 19/04/2018.
Determina: 2018/835, data adozione: 16/04/2018, data esecutività: 19/04/2018, pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018.

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 835 del 16/04/2018
oggetto:
APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CANALE DI RAVALDINO APPROVAZIONE PROGETTO ED 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° 835 del 16/04/2018



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 prendendo atto della prenotazione n. 2948 DI €.
40.000,00 di cui la DD n. 632/2018 e dando atto che l'impegno verrà assunto, entro il 31/12/2018, con
successiva determina di aggiudicazione.

Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì, 19/04/2018

Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott.ssa Alessandra Neri
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