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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE

DETERMINAZIONE N. 1243 del 07/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI ¿REALIZZAZIONE AREE DI SGAMBATURA
CANI¿ (CIG 8452505BC6 - CUP C63J20000120004) APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO DI
APPALTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE
Premesso che:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2019 approva il "Documento Unico di
Programmazione del triennio 2020 / 2022";
– la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 20/12/2019 approva il "Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2020 / 2024";
– la delibera di Giunta Comunale n. 529 del 24/12/2019 approva il "Piano Esecutivo di
Gestione del triennio 2020 / 2022";
– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 08.07.2020 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione aree di sgambatura cani, per un importo complessivo di
€ 200'134.11, di cui € 149'540.00 per lavori in appalto;
– con propria determinazione n. 2293 del 29/9/2020 si stabiliva di procedere all'affidamento
dei lavori suddetti, mediante affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con invito
esteso ad almeno cinque imprese, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del
D.L. n. 76/2020, e per i motivi indicati nella sopra citata determinazione;
– con Racc. contr. /R6 n. 500, in data 29/10/2020, è stato stipulato il contratto tra CLAFF
AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA località Galeata (FC) e Comune di Forlì;
– con la sopra citata determinazione si è proceduto ad adeguare il quadro economico
dell'opera come segue, distribuendo il ribasso offerto nella voce “somme a disposizione per
lavori, forniture e servizi esclusi dall'appalto”, determinando il seguente quadro economico:
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–

l'esecuzione dei lavori, la cui consegna all'impresa appaltatrice è avvenuta in data
25/01/2021, è tuttora in corso e quindi il contratto è in corso di validità;

Visto che il direttore dei lavori, Dr. Carmelo Pellerone, ha proposto al responsabile del
procedimento, Dott. Gian Luca Laghi, di apportare modifica al contratto di appalto, esponendo la
situazione di fatto e le ragioni in apposita relazione e in perizia di variante composta dai seguenti
elaborati:
Computo metrico estimativo di variante;
Quadro comparativo riepilogativo di variante;
Relazione tecnico illustrativa
Atteso che sulla base di tale documentazione risultano intervenute le seguenti circostanze che
portano alla necessità di modifica del contratto di appalto:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione
appaltante, determinatesi a seguito di esigenze sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori da parte
di molteplici cittadini residenti nei pressi dell’area in oggetto, che hanno manifestato
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veementemente la loro disapprovazione, in quanto veniva ridotta l’area verde disponibile al gioco
per i loro bambini e inoltre si era resa disponibile un’altra area verde con maggiori attitudini rispetto
a quella precedentemente individuata con il quartiere Romiti, tra cui anche un più vicino allaccio
idrico per l’installazione della fontanella;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) la modifica comporta un aumento di prezzo non eccedente il 15% del valore iniziale del
contratto.
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 € 4.017,82, non eccede il 15% del valore del contratto
iniziale 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;
Visto che l’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del
procedimento l’autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità
previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
Dato atto che il responsabile del procedimento con proprio atto in data 12/04/2021, 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 dei lavori, ha autorizzato la
suddetta variante in corso d'opera
Accertato che la maggiore spesa complessiva di € 4.901,74, comprensiva di relativa I.V.A. al 22%,
può trovare copertura nell’ambito delle somme a disposizione (voci B1) del quadro economico
dell’opera già finanziato;
Ritenuta la propria competenza all'approvazione della modifica contrattuale, ai sensi degli artt. 4,
comma 6, lett. c), e 8, comma 4, del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di
contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III) che confermano 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;
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, nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui
all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
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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 CLAFF AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA località Galeata
(FC) Racc. contr. /R6 n. 500, in data 29/10/2020, relativo ai lavori di Realizzazione aree di
sgambatura cani, rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
comportante un maggiore importo contrattuale di € 4.017,82 di cui € 0,00 per oneri per la
sicurezza;
2) di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 4.901,74 trova copertura nell'ambito del
quadro economico dell'opera, già finanziato, che, pertanto viene così ridefinito:
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3) di accordare all'impresa appaltatrice, in dipendenza dei lavori aggiuntivi di cui sopra e dei
connessi oneri organizzativi, un termine suppletivo di 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. 6 del Codice III, tenuto altresì in
considerazione della modesta entità dell'importo della variante e della quota parte del
corrispettivo che rimane da liquidare anche per lavori già effettuati;
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;
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, nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
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.
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Il Dirigente del Servizio
Cristian Ferrarini
documento sottoscritto digitalmente

