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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1831 del 30/07/2020

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE AGHI E
DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO LA MURA DI
PIAZZA MONTE GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO
ED AFFIDAMENTO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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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 la deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 24/12/2019, esecutiva, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022, è stato assegnato al Servizio
Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano, fra l’altro, un fondo di € 50.000,00 per far
fronte alle spese relative a manutenzione ordinaria strade e piazze;

Preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla
competenza dei dirigenti responsabili dei servizi mediante proprie determinazioni, nell’ambito dei
poteri di spesa conferiti con il PEG;
Atteso che occorre procedere alla realizzazione dei lavori di installazione aghi e dissuasori per
volatili presso la mura di Piazza Monte Grappa, per i seguenti motivi e finalità di interesse
pubblico: ripristinare le condizioni igienico sanitarie dei luoghi ed evitare il futuro permanere dei
volatili;
Visto il progetto dei suddetti lavori, idoneo ad essere posto in appalto, redatto dal Servizio
Edifici Pubblici, dell'importo di netti € 1.900,00, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a € 100,00,
non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV,
composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, che definiscono le caratteristiche dei lavori che si intendono realizzare:
– computo metrico estimativo;
– documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
– protocollo di sicurezza anticontagio COVID19 integrativo del DUVRI;
Dato atto che in riferimento ai lavori in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero
certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui
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 lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, trattandosi di lavori di importo inferiore a
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150.000 euro 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, anche ai sensi dell'art. 79, comma 6, del Codice III;
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 economicita, 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 tempestivita, 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 lavori 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;
Accertato che, in riferimento al principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, disciplinato
al paragrafo 3 “Principi comuni” delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del
26.10.2016, recanti “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”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione
del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018, nonché all'art. 16 “Principio di rotazione”
dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del
Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificata con determinazione n. 2520 del
30.9.2019, con la quale, nelle more della revisione del Codice III, si sono regolati aspetti operativi
connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi:
a) i soggetti consultati non sono stati affidatari dell'appalto di lavori immediatamente precedente
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aggiudicato dal Comune di Forlì nella stessa categoria di opere e riconducibile alla medesima fascia
di valore economico dell'attuale;
b) i soggetti consultati non sono stati invitati ad esprimere la propria offerta per l'appalto di lavori
immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Forlì nella stessa categoria di opere e
riconducibile alla medesima fascia di valore economico dell'attuale;
c) il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a:
- alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici;
- arbitrari frazionamenti degli affidamenti;
- ingiustificate aggregazioni;
- inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra
loro in situazione di controllo;
Ritenuto di affidare i lavori in oggetto a MITO SISTEMA AMBIENTE SRL P.IVA
03468770403, con sede in Via Parri, 665 47522 CESENA (FC), per i motivi di seguito esposti:
– l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati, come dallo
stesso autodichiarati;
– l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul
piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le
caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
– il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal
responsabile del procedimento sulla base di elementi di riscontro oggettivo, tra cui prezziari
e listini ufficiali, ossia elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
della Regione Emilia-Romagna BURERT n.217 del 03/07/2019;
– sussistono ragioni di estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili e non imputabili al
Comune di Forlì, per cui i termini per le gare non possono essere rispettati ai sensi dell'art.
63, c.2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, consistenti in: è necessario ripristinare quanto prima le
condizioni igienico sanitarie dei luoghi, compromesse dal permanere dei piccioni nelle aree
in oggetto;
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. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, in base al quale 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;
Viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti
“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”,
come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.3.2018;
-

Richiamate:
per quanto compatibile con il sopravvenuto D.Lgs. n. 56/2017, 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”;
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-

la determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e
Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificata con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, con
la quale, nelle more della revisione del Codice III, si è dettata disciplina regolante aspetti
operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
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, adeguato con decreto del Sindaco n. 14 del
24.5.2019, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici
Pubblici;
Visto, altresì, il parere rilasciato dal Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano,
quale parte integrante e sostanziale;
DETERMINA

–

–
–
–
–

–

1. di approvare il progetto dei lavori di installazione aghi e dissuasori per volatili presso
le mura di Piazza Monte Grappa, redatto dal Servizio Edifici Pubblici, dell'importo di
netti € 1.900,00, composto dagli elaborati elencati in narrativa, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che i lavori prevalenti rientrano nella categoria di opere OG1;
3. di dare atto che l'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del
D.Lgs. n. 241/1997 (verifica del versamento delle ritenute fiscali trattenute
dall'impresa ai lavoratori impiegati nell'esecuzione) in quanto non ricorrono i seguenti
presupposti previsti dallo stesso articolo: impiego prevalente di manodopera, impiego
di personale dell'impresa per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso le
sedi di attività del Comune, utilizzo dei beni strumentali di proprietà del Comune o
comunque ad esso riconducibili;
4. di affidare i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
per i motivi in premessa esposti, a MITO SISTEMA AMBIENTE SRL P.IVA
03468770403, con sede in Via Parri, 665 47522 CESENA (FC);
5. 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 lavori, per un importo contrattuale di netti € 1.900,00, oltre I.V.A. al 22 %, inclusi gli oneri
per la sicurezza, pari a € 100,00, non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5, del
D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV, verranno affidati a corpo ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016;
i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 60 naturali e consecutivi;
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una
penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
il pagamento sarà effettuato a lavori ultimati;
nella esecuzione dei lavori 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. 81/2008 e nel relativo piano di sicurezza sostitutivo ex
D.Lgs. 81/2008, comprensivo anche dei contenuti del piano operativo di sicurezza,
predisposti a cura dell'Impresa appaltatrice;
l’affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103,
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comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro
affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, ossia mediante
affidamento diretto corrispondente a quello di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50, in quanto la previsione del pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione
ultimata rappresenta idonea motivazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice III e
dell'art. 9, comma 1. lett. b) dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio
Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, e considerato che il
prezzo di aggiudicazione è stato formulato tenendo conto di tale agevolazione;
– l’affidatario, all’atto del perfezionamento del contratto o della consegna dei lavori, se
anticipata 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) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
c) protocollo di sicurezza anticontagio COVID19 integrativo del DUVRI;
1. di ammettere, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di
subappalto delle prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale, nel
rispetto dei presupposti, condizioni e modalità previsti dalle norme vigenti;
6. di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati
personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico sopra
identificato;
7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, la consegna
anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
8. 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;
9. di dare atto che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine
generale e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata nei casi
e con le modalità disciplinate agli artt. 17 “Verifica del possesso dei requisiti” e 18
“Verifica a campione” dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio
Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come
modificato con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, e sulla base delle Linee guida
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “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”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con
deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018;
10. 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,
nonché dell'art. 5 “Forma dei contratti” dell'allegato A alla determinazione del
Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del
6.3.2019, come modificato con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, secondo lo
schema della proposta e accettazione scambiate tramite posta elettronica certificata e
sottoscrizione con firma digitale;
11. di dare atto che responsabile del procedimento dell'opera ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 è Ing. Valter Casadio;
12. di nominare l'Ufficio di Direzione Lavori come di seguito indicato:
Direttore Lavori: Geom. Alex Cavallo;
Direttore Operativo: Geom. Ezio Maltoni;
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Referente per la fatturazione elettronica P.I. Fabio Buratti;
13. di assumere l'impegno di spesa di € 2.318,00, con imputazione di spesa al Cap. 44601
Art. 3368 Centro di Costo responsabile 363 Centro di costo gestore 363 del P.E.G.
per l’anno 2020;
14. 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:
- € 2.318,00: 2° semestre 2020;
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;
16. 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

