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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1829 del 30/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO
AMIANTO PRESSO L'EX CANILE DI VIA CAVALLINA E
IL CONFINAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA
SCUOLA MATERNA QUERZOLI DI VIA PERONI, 27
FORLI' - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1380 DEL
12/06/2020

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI
Richiamate:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 20/12/2019 ad oggetto l'approvazione del
"Documento Unico di Programmazione 2020-2024";
– la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2019 ad oggetto l'approvazione del "Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2020-2022";
– la delibera di Giunta Comunale n. 529 del 24/12/2019 ad oggetto l'approvazione del "Piano
Esecutivo di Gestione del triennio 2020-2022";
Premesso che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 507 del 18/12/2018, esecutiva, veniva approvato il
progetto definitivo relativo ai lavori di “Bonifica di manufatti in cemento amianto presso alcuni
edifici di proprietà dell'amministrazione comunale di Forlì (tettoia via Dei Gerolimini, ex canile
Via Cavallina, Sala Icaro c/o Liceo Classico Viale Roma n.3, scuola Aloidi Via Ossi n.89
Villagrappa), per un importo di € 100.000,00, dando atto che l'intervento è finanziato al punto
455 del piano investimenti 2018/2020, anno finanziario 2018;
– con determinazione del dirigente del servizio edifici pubblici n. 3530 del 19/12/2019 venivano
affidati all’impresa Comaco Italiana s.p.a. i lavori di bonifica di manufatti in cemento amianto
presso l'Ex Canile di Via Cavallina per € 2.000,00 e il confinamento della pavimentazione della
scuola materna Querzoli di via Peroni, 27 per € 2.420,00, per un totale di € 4.420,00;
– con determinazione del dirigente del servizio edifici pubblici n. 1380 del 12/06/2020 si
procedeva alla risoluzione consensuale del contratto in forma di lettera di affidamento di cui alla
raccolta R6 n. 26 del 16/1/2020 stipulato con la ditta Comaco Italiana s.p.a., per la porzione dei
lavori non eseguiti relativi alla bonifica di manufatti in cemento amianto presso l'Ex Canile di
Via Cavallina, ai sensi dell'art. 1372 c.c., e si procedeva all’affidamento di tali lavori all'impresa
NUOVA C.A. SRL;
Atteso che per mero errore materiale si è determinato di affidare alla ditta NUOVA C.A. SRL
i lavori di bonifica di manufatti in cemento amianto presso l'Ex Canile di Via Cavallina per €
2.200,00 anziché € 2.000,00, si rende necessario rettificare la determinazione del dirigente del
Servizio Edifici Pubblici n. 1380 del 12/06/2020, attribuendo alla ditta Comaco Italiana s.p.a. i
lavori di confinamento della pavimentazione della scuola materna Querzoli di via Peroni, 27 per €
2.420,00 compresi di € 200,00 per oneri della sicurezza, e alla ditta NUOVA C.A. SRL i lavori di
bonifica di manufatti in cemento amianto presso l'Ex Canile di Via Cavallina per € 2.000,00
compresi di € 200,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 4.420,00;
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. 21 del 26/7/2018, con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici Pubblici;
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DETERMINA
1.di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, alla rettifica della
determinazione del dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 1380 del 12/06/2020,
attribuendo alla ditta Comaco Italiana s.p.a. i lavori di confinamento della
pavimentazione della scuola materna Querzoli di via Peroni per € 2.420,00 compresi di
€ 200,00 per oneri della sicurezza, ed alla ditta NUOVA C.A. SRL i lavori di bonifica di
manufatti in cemento amianto presso l'Ex Canile di Via Cavallina per € 2.000,00
compresi di € 200,00 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 4.420,00
iva esclusa;
2.di imputare la spesa agli impegni precedentemente assunti pos. Rag. 5713/2020,
5714/2020, 5715/2020 per € 2.952,40 IVA compresa alla ditta Comaco Italiana spa ed €
2.440,00 IVA compresa alla ditta NUOVA C.A. SRL;
3.di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
Legge n. 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:
- € 5.392,40: 2° semestre 2020;
4.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;
5.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
Gianluca Foca
documento sottoscritto digitalmente

