1

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE

DETERMINAZIONE N. 940 del 02/04/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
VEGETAZIONE ARBOREA SPONTANEA LUNGO IL
CANALE DI RAVALDINO (CUP C62H18000800004, CIG
Z2730138FE) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO
D'OPERA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

2
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 21/12/2018, esecutiva, veniva
approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria del canale di Ravaldino in
località Roncadello – Barisano – Coccolia, per un importo di € 120.000,00;
Richiamati:
– la determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde n. 2615 del
29/10/2020, con cui si approvava il progetto del servizio di manutenzione straordinaria della
vegetazione arbustiva spontanea lungo il canale di Ravaldino, dell'importo di netti €
25.850,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00, e se ne affidava
l’esecuzione alla ditta Formula Ambiente S.p.A.;
– la determinazione dirigenziale n. 281 del 28/01/2021 con cui si approvava la rimodulazione
del Quadro Economico del progetto approvato con Del. G. C. n. 542/2018, come di seguito
articolato, a fronte dell’affidamento dei lavori di risezionamento del canale di Ravaldino in
località Roncadello-Barisano, per netti € 44.952,23 ricompresi nella voce A1 del Quadro
Economico:
Oltre IVA
Voce

Descrizione

Importo

%

Importo

Lavori principali:
1. a corpo
2. a misura

€ 70.802,23

22

€ 3.366,02

22

€ 74.168,25

22

16.317,02

€ 15.680,00

22

3.449,60

€ 500,00

22

110,00
220,00

3. in economia
4. oneri per la sicurezza
Sommano A1
Somme a disposizione per:
B1

lavori esclusi dall'appalto

B2

rilievi accertamenti indagini

B3

allacciamenti ai pubblici servizi

B4

imprevisti

€ 1.000,00

22

B5

acquisizione/asservimento immobili e spese
connesse

€ 2.000,00

/

B6

accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a),
d.lgs. 50/16

€ 0,00

B7A

Spese tecniche
(art. 113 d.lgs. 50/16)

€ 1.480,21

/

B7B

spese tecniche

€ 1.159,77

22

255,15

B8

spese per attività connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e
validazione

€ 0,00

B9

spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B10

spese per pubblicità e per opere artistiche

€ 0,00

B11

spese per accertamenti di laboratorio, verifiche
tecniche, collaudo tecnico amministrativo,
statico e altri collaudi specialistici

22

660,00

€ 0,00

€ 3.000,00

/
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B12

fondo residuo per ribasso di gara

IVA

€ 0,00

Su voci A

€ 16.317,02

Su voci B

€ 4.694,75

Sommano (voci B ed
IVA)

€ 45.831,75

TOTALE PROGETTO
(Voci A, B e IVA)

€ 120.000,00

–
–

il contratto di appalto Racc. R6 n. 93 del 08/02/2021 stipulato tra il Comune di Forlì e
l'impresa Formula Servizio S.p.A.;
il verbale di sospensione totale del servizio disposta in data 15/02/2021 dal direttore
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 10 del D.M. n.
49/2018;

Dato atto che l'esecuzione del servizio, la cui consegna all'impresa appaltatrice è avvenuta in data
24/11/2020, è tuttora in corso e quindi il contratto è in corso di validità;
Rilevata in corso d'opera la necessità di estendere le attività di manutenzione in oggetto (in
particolare l’abbattimento di alberi secchi o il taglio di rami lesionati, per problemi di pubblica
incolumità od ostacolo al deflusso in alveo od alla circolazione stradale) ad ulteriori piante, per cui
è stato possibile effettuare valutazioni in merito allo stato vegetativo, irrimediabilmente
compromesso, solo a fronte della rimozione delle infestanti e delle prime operazioni di
manutenzione sul gruppo di piante in cui sono inseriti;
Rilevata pertanto la necessità di sospendere l’esecuzione del servizio per di consentire gli opportuni
approfondimenti e le necessarie operazioni tecniche ed amministrative propedeutiche alla
definizione della contabilità ed all'elaborazione di una perizia di variante, al fine del corretto
completamento delle prestazioni;
Preso atto della perizia di variante elaborata dal Direttore dell’esecuzione per i motivi di cui sopra,
che espone la situazione di fatto, le ragioni e le quantità con il supporto del computo metrico di
variante allegato alla stessa, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che trattasi di varianti in corso d'opera all'oggetto del contratto, causate dalle suddette
circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e il cui
aumento di prezzo, pari a complessivi netti € 7.552,54, non eccede il 50% del valore del contratto
iniziale di netti € 28.825,15 e pertanto possono rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera
c) del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che, quindi, non è richiesta per le suddette varianti al contratto una nuova procedura di
appalto;
Dato atto che il responsabile del procedimento, accertando le ragioni di fatto e di diritto, compresa
la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del
progetto o della consegna del servizio, ha autorizzato la suddetta variante in corso d'opera
redigendo, altresì, la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato che la maggiore spesa complessiva di € 9.214,10, comprensiva di relativa I.V.A. al 22%,
può trovare copertura nell’ambito delle somme a disposizione (voci B1) del quadro economico
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dell’opera già finanziato con la Del G. C. n. 542/2018 e modificato con Det. Dir. n. 281/2021;
Ritenuta la propria competenza all'approvazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lett. i), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che conferma la
competenza dirigenziale all’approvazione delle varianti, contenute entro l’ammontare
dell’originario finanziamento e non implicanti utilizzo delle voci “imprevisti” o “fondo residuo per
ribasso di gara”, salva preventiva autorizzazione della Giunta Comunale, incluse le modifiche di cui
all'articolo 106, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto che
legittimano il ricorso alla modifica del contratto, sulla base dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
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. n. 267/2000;
Considerato che la suddetta modifica di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni dalla sua
approvazione deve essere comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente
sezione della Regione Emilia-Romagna;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;
Viste le linee guida ANAC sul Responsabile del Procedimento (n. 3), approvate con deliberazione
del Consiglio n. 1096 in data 26.10.2016;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 5.2.2021 con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente
l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto di appalto
stipulato con l'impresa Formula Ambiente S.p.A. Racc. R6 n. 93 del 08/02/2021 come sopra
illustrata e descritta negli allegati Relazione di perizia di variante e Computo metrico
estimativo, rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016,
comportante un maggiore importo contrattuale netto di € 7.552,54;
2) di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 9.214,10, comprensiva di relativa I.V.A.
al 22%, trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'opera, già finanziato, che,
pertanto viene così ridefinito:
Oltre IVA
Voce

Descrizione

Importo

%

Importo

Lavori principali:
1. a corpo
2. a misura
3. in economia

€ 78.229,92

22

17.210,58
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4. oneri per la sicurezza
Sommano A1

€ 3.466,02

22

762,52

€ 81.695,94

22

17.973,11

€ 8.152,31

22

1.793,51

€ 500,00

22

110,00
220,00

Somme a disposizione per:
B1

lavori esclusi dall'appalto

B2

rilievi accertamenti indagini

B3

allacciamenti ai pubblici servizi

B4

imprevisti

€ 1.000,00

22

B5

acquisizione/asservimento immobili e spese
connesse

€ 2.000,00

/

B6

accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a),
d.lgs. 50/16

€ 0,00

B7A

Spese tecniche
(art. 113 d.lgs. 50/16)

€ 1.480,21

/

B7B

spese tecniche

€ 1.159,77

22

255,15

B8

spese per attività connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e
validazione

€ 0,00

B9

spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B10

spese per pubblicità e per opere artistiche

€ 0,00

B11

spese per accertamenti di laboratorio, verifiche
tecniche, collaudo tecnico amministrativo,
statico e altri collaudi specialistici

22

660,00

B12

fondo residuo per ribasso di gara

IVA

€ 0,00

€ 3.000,00

/

€ 0,00

Su voci A

€ 17.973,11

Su voci B

€ 3.038,66

Sommano (voci B ed
IVA)

€ 38.304,06

TOTALE PROGETTO
(Voci A, B e IVA)

€ 120.000,00

3) di accordare all'impresa appaltatrice, in dipendenza dei lavori aggiuntivi di cui sopra e dei
connessi oneri organizzativi, un termine suppletivo di ulteriori giorni 10 sulla scadenza
contrattuale per l’ultimazione dei lavori;
4) di disporre che si provveda a formalizzare con l'impresa appaltatrice il contratto relativo alla
modifica in oggetto in forma di lettera - contratto da inserirsi nella Raccolta dei contratti
dell'Area;
5) di esonerare l'impresa appaltatrice dall'estensione della cauzione definitiva, trattandosi di
corrispettivo da pagare in unica rata a saldo, in base all'art. 11, comma 1, del Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;
6) di dare atto che, trattandosi di provvedimento di approvazione di variante, la presente
determinazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forlì, in
attuazione di quanto previsto nell'allegato A al vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione del Comune di Forlì;
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7) di dare atto che, stante la tipologia di modifica a contratto di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stessa entro
30 giorni dalla sua approvazione sarà comunicata a cura del responsabile del procedimento
all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione EmiliaRomagna;
8) 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 del Servizio
Cristian Ferrarini
documento sottoscritto digitalmente

