
COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1325 del 18/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AZIONI PER L'ATTUAZIONE  
DEL PROGETTO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI - PRENOTAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI 
MATERIALE  DA ADIBIRE A SERVIZIO DELLE CUCINE 
DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FORLI' 
(CUP C69F18000780006 - CIG Z912402B9F). 

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Dirigente
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Premesso:
-  che l'articolo 4 della L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 recante le disposizioni a 

sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei 

beni a fine vita;

-  che in attuazione di quanto previsto all'art. 4 della Legge Regionale sopra citata,  ATERSIR ha 

approvato, con Deliberazione del Consiglio d'Ambito nr. 16 del 7 aprile 2016, il Regolamento di 

prima  applicazione  per  l'attivazione  e  la  gestione  del  Fondo  d'Ambito  di  incentivazione  alla 

prevenzione e riduzione dei rifiuti;

- che la Deliberazione di ATERSIR CAMB/2017/47 del 13 luglio 2017 ha approvato gli schemi dei 

bandi per l'attribuzione degli incentivi di cui alla LFB2 per la realizzazione di Centri Comunali del 

Riuso,  e  di  cui alla  LFB3 per progetti  comunali  di  riduzione e prevenzione  dei rifiuti,  relativi 

all’annualità 2017 del Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti,  

come previsto dal regolamento di gestione del Fondo;

- che il Bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione 

della produzione dei rifiuti anno 2017, approvato con la determina dirigenziale di ATERSIR n.115 

del 28 luglio 2017, prevedeva che il contributo richiesto dovesse essere relativo a costi da sostenere 

dal 01/11/2017 al 31/12/2018 e che dovesse essere erogato previa rendicontazione da presentare 

entro  30  giorni  dal  termine  dell'attività  e  comunque  non oltre  il  31  gennaio  2019.  L'incentivo 

riconosciuto era a fondo perduto, con importo minimo di € 2.000,00 e un importo massimo di € 

25.000,00, e fino alla concorrenza massima dell' 80% dell'importo della spesa ammissibile;

Vista:

- la deliberazione di Giunta comunale  n.323 del 03 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il 

progetto  di  prevenzione  e  riduzione  dei  rifiuti,  che  nello  specifico  prevedeva  la  sostituzione 

graduale del materiale usa e getta con stoviglie a riuso in ceramica in cinque scuole primarie del 

Comune di Forlì, dotandole delle necessarie lavastoviglie;

- la nota (PG n. 85538 l'11.10.2017), inoltrata ad Atersir, per partecipare al bando sopra citato per 

l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione 

rifiuti, con la richiesta di un contributo della spesa totale pari all'80%;

- la determinazione di ATERSIR  n.178 del 4 dicembre 2017 che ha concluso il  procedimento 

istruttorio  per  approvare  le  graduatorie  dei  beneficiari  dove  il  comune  di  Forlì  è  risultato 

assegnatario del contributo richiesto, per un importo di € 23.886,48, pari all'80% di € 29.858,10.
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Visto:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 

67 il 3 maggio 2016 che prevede entro il 2020:

• il riciclo del 70% di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico,

•  aumento della raccolta differenziata al 73%, 

• riduzione della produzione pro-capite del 20-25%, la riduzione al 5% dello smaltimento a 

partire dal conferimento in discarica;

Ritenuto opportuno dare attuazione alle azioni previste nel progetto di prevenzione e riduzione dei 

rifiuti del Bando di ATERSIR che prevede l'acquisto di 5 lavastoviglie a carico frontale e arredi 

funzionali  così come riportati  nell'  allegato A alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

       Dato atto pertanto che:

- si rende necessario procedere con l'affidamento mediante procedura negoziata ex. art. 36 d.lgs. 

50/2016 per la quale si procederà tramite RDO sul Mepa di Consip a seguito di pubblicazione di un 

avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

da affidare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.  95 c. 6 del 

D.Lgs. 50/2016;

-  l'attivazione  della  procedura  sovra  descritta  sarà  a  cura   del  Servizio  Contrattualistica, 

Gestione del Patrimonio e Legale;

- che la spesa per l'acquisto del materiale sarà pari a € 29.858,10 (di cui da copertura ATERSIR € 

23.886,00 e copertura comunale € 5.972,10) ed è prevista alla Voce P.I. 898 del Piano Investimenti 

2018-2020 approvato con deliberazione C.C. n. 130 del 22/12/2017 e s.m.i.;

 

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2017 “Approvazione nota di 

aggiornamento al DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 23 gennaio 2018 “Piano Esecutivo di Gestione 

2018-2020- Approvazione”.
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Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;

- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-  l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì;

Visti, inoltre:

- gli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

- gli artt. 143 comma 2, 144 comma 1, 146 comma 1 e 147 comma 1, del “Testo unificato delle 

Norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (Codice III)”.

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  all’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 del 2000 e successive modifiche;

Stabilito di richiedere il visto di regolarità contabile ed occorrendo, dell’attestazione di copertura 

finanziaria, da esprimersi in atti, ai sensi dei richiamati artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 

267 del 2000 e successive modifiche;

Richiamato il Decreto n.30 del 06/07/2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio Ambiente e Protezione Civile al sottoscritto con decorrenza dal 15/07/2017 fino a fine 

mandato;

DETERMINA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  le  azioni  per  attuare  il  progetto  di 

prevenzione e riduzione rifiuti, elaborato in collaborazione con il Servizio Politiche Educative – 

Unità  Diritto  allo  Studio,  con  il  Servizio  Programmazione  Progettazione  ed  Esecuzione 

Opere  Pubbliche  e  con  il  Servizio  Contrattualistica,  Gestione  del  Patrimonio  e  Legale,  

allegato A alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di attivare, una procedura negoziata ex. art. 36 d.lgs. 50/2016 (attuata tramite RDO sul Mepa di 

Consip) da affidare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 6 

del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto del materiale previsto nel progetto allegato;
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3. l'attivazione della procedura sovra descritta sarà a cura  Servizio Contrattualistica,  Gestione 

del Patrimonio e Legale;

4. di dare atto che concluse le procedure di individuazione del fornitore si procederà con successivo 

atto ad impegnare le disponibilità prenotate con la presente determinazione; 

5.  di  dare  atto  che  le  obbligazioni  scaturenti  dal  presente  provvedimento  avranno  scadenza  al 

31/12/2018;

6. di  prenotare la spesa di  € 29.858,10 imputandola  al Cap 70455 art.898S Voce 898 del Piano 

Investimenti  2018-2020,  approvato  con deliberazione  C.C.  n.  130 del  22/12/2017 e s.m.i.,  con 

copertura  finanziaria  da  contributo  ATERSIR  per  €  23.886,00 e  con  risorse  comunali  per

€ 5.972,10;

7. che il presente provvedimento avrà decorrenza dal visto di regolarità contabile ed effetto da tale 

data;

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;

9. che verrà data comunicazione del presente provvedimento tramite sito internet e albo pretorio.

 

  Il Dirigente

  Gianfranco Argnani

documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

UNITA' BILANCIO

Determina: n°  1325  del 18/06/2018

oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE AZIONI PER L'ATTUAZIONE  DEL PROGETTO DI 
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - PRENOTAZIONE SPESA PER 
L'ACQUISTO DI MATERIALE  DA ADIBIRE A SERVIZIO DELLE CUCINE DELLE 
SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FORLI' (CUP C69F18000780006 - CIG 
Z912402B9F). 

        di imputare le seguenti spese:

Bilancio Impegno Capitolo Articolo Importo Missione Programma Titolo

2018 4203 70455 898S 23.886,00 04 06 2

2018 4204 70455 898S 5.972,10 04 06 2

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina  n°  1325  del 18/06/2018

 

 di accertare le seguenti entrate:

Bilancio Accertamento Capitolo Articolo Importo Titolo Tipologia Categoria

2018 1535 60200 4012 23.886,00 4 200 1

ANNOTAZIONI:  DI  DARE  ATTO  CHE  LA  SPESA,  PREVISTA  ALLA  VOCE  898  DEL  PIANO 
INVESTIMENTI 2018-2019-2020, E' FINANZIATA  PER EURO 23.886,00 CON CONTRIBUTO ASSEGNATO 
DALL'AGENZIA REGIONALE ATERSIR CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 178 DEL 04/12/2017, E 
PER EURO 5.972,10 CON PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI VINCOLATE.

□ 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

L' Istruttore
Unità Bilancio

Forlì,  21/06/2018 Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO

 Dott. Stefano Pizzato 

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 




































