Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 27/01/2017

Provvedimento n. 84
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 04-12-01 2016/11.3
Oggetto:

AFFIDAMENTO AL NOTAIO ROBERTO GUALDRINI, CON STUDIO IN RIOLO TERME ,
DELL' INCARICO DI REDAZIONE E STIPULAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER
L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI DI URGENZA DISPOSTI AI
SENSI DELL'ART. 175 E DELL'ART.176 DEL DPR 05/10/2010 N. 207 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 302R
BRISI-GHELLESE - PROGRESSIVA CHILOMETRICA 92+050 - LATO DX, A SEGUITO DELLE
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL GIORNO 31 MAGGIO 2014- CUP J73D14000080003 - CIG
Z821C2EA40

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del responsabile del procedimento con la quale
SI INFORMA

- CHE con deliberazione della Giunta Provinciale n. 143 del 11/06/2014, si
deliberava di approvare il verbale dei lavori di somma urgenza e relativa
perizia giustificativa, disposti ai sensi dell'art. 176 e dell'art. 175 del DPR n.
207/2010 e successive modificazioni, per ripristinare le condizioni di
sicurezza della SP 302R Brisighellese - progressiva chilometrica 92+050 lato dx, a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 31 maggio 2014;
- CHE le opere realizzate interessano modeste pertinenze stradali (zone
urbanistiche F/E), in parte di proprietà di questa Provincia ed in parte di
proprietà della Ditta Istituto Diocesano per il Sostentamento del clero della
diocesi di Faenza e Modigliana, la quale ha preventivamente deciso per sé
e/o aventi causa, di autorizzare la Provincia di Ravenna alla realizzazione
dei lavori predetti ed all'occupazione temporanea e permanente degli
immobili di proprietà, salvo indennizzi ai sensi di legge, così come risulta
dalla nota assunta al protocollo di questa Provincia n. 52514/2014;
-- CHE il tipo di frazionamento delle particelle interessate dall’acquisizione
da parte di questa Provincia è stato redatto dal Geom. Alberani Fabio di
Faenza, in qualità di tecnico incaricato dall'Impresa esecutrice dei lavori di
che trattasi e sottoscritto dalla Ditta proprietaria interessata, nonchè
approvato dall’Agenzia delle Entrate - Dipartimento del Territorio di
Ravenna, con protocollo n. 61542/2015;
SI RIFERISCE

-CHE la predetta Ditta proprietaria, ha convenuto la cessione volontaria e
condiviso irrevocabilmente per sé e/o aventi causa la valutazione totale
definitiva di occupazione ed acquisizione degli immobili di proprietà
interessati dall'intervento, nonchè di avere la piena e libera proprietà di detti
beni e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi,
così come risulta dal provvedimento del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici n. 3183/2015;
- CHE l’esecuzione dei progettati lavori, ad oggi risulta ultimata, pertanto si
rende necessario procedere all'acquisizione degli immobili di proprietà
privata occupati permanentemente per la realizzazione dell’opera;
SI RAPPRESENTA

- la necessità di rispettare i tempi programmati per l’ultimazione delle
procedure di acquisizione degli immobili correlate all'intervento;
- la natura specialistica delle attività notarili necessarie per la definizione
delle predette procedure di acquisizione immobili, conseguenti l’ultimazione
dei lavori in oggetto, così come previsto dall'art. 17, comma 1 lettera a) e
lettera d-3) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonchè in
conformità all’art. 5 del "Regolamento Provinciale per il conferimento degli
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza", approvato
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 28/01/2015 e dall'art. 7,
comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
- la necessità di avvalersi, per l'impossibilità di provvedere con personale di
dotazione organica, di soggetti esterni per il conferimento di incarichi
professionali in ambito notarile per la redazione e stipulazione degli atti di
acquisizione immobili, così come risulta dalla Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 92 del 01/07/2016;
SI RIFERISCE ANCORA

-CHE con nota protocollo n. 33343/2016, si è provveduto a richiedere al
Notaio Roberto Gualdrini, il proprio miglior preventivo/offerta per
l'affidamento dell'incarico predetto, ivi compreso tutte le attività preliminari
(accertamenti ipo-catastali, ispezione pubblici registri, contatti e rapporti
con le parti, reperimento documentazione varia, richiesta certificato di
destinazione urbanistica, indizione data di stipula e quant'altro necessario),
tutte le attività di redazione e stipula di atti plurimi e/o singoli per
acquisizione e/o permuta e/o vendita immobili (autentica di firme o atto
pubblico, costituzione di diritti e/o di servitù, contatti e rapporti con le parti
e quant'altro necessario), nonchè tutte le operazioni successive e
conseguenti alla stipulazione (registrazione, trascrizione, voltura nel catasto
e nei libri censuari, adempimenti fiscali ed amministrativi, contatti e rapporti
con le parti, riproduzione documentazione varia e quant'altro necessario);
- CHE con note prot. n. 34625/2016, prot. n. 34836/2016 e prot. n.
35369/2016, allegate alla presente, il Notaio Roberto Gualdrini ha trasmesso

il proprio miglior preventivo/offerta per l'affidamento dell'incarico in
oggetto
che
ammonta
ad
euro
1.494,35
(diconsi
euro
millequattrocentonovantaquattro e trentacinque centesimi) comprensivo di
oneri e suddiviso così come di seguito riportato:
Importo spese esenti iva ed anticipazioni

Euro

494,34;

Importo compensi/onorario, esclusa iva

Euro

819,68;

Sommatoria competenze

Euro

1.314,02;

Importo iva 22% su compensi/onorario

Euro

180,33;

Importo complessivo preventivo/offerta

Euro

1.494,35;

le sopra quantificate spese presunte , sono state desunte dal suddetto
preventivo che si riferisce, per ragioni di economicità, alla redazione e
stipulazione di un unico atto notarile plurimo, per l'acquisizione degli
immobili interessati dai:
CHE

LAVORI DI SOMMA URGENZA - DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 176 E
DELL'ART. 175 DEL DPR 05/10/2010 N. 207 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLA S.P. N. 302 R "BRISIGHELLESE RAVENNATE" (EX S.S. N. 302),
ALLA P.K. 92+050, LATO DX, A SEGUITO DELLE AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE DEL GIORNO 31 MAGGIO 2014 - CUP J73D14000080003;
LAVORI DI URGENZA DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 175 DEL DPR
05/10/2010 N. 207 E S.M. PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI
SICUREZZA TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 2+300 E 2+350
DELLA SP 65 TORANELLO INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI
PROVOCATI DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AVVENUTE NEI
GIORNI COMPRESI TRA IL 4 E 7 FEBBRAIO 2015;

al fine di poter applicare un unica imposta minima di
registro/ipotecaria/catastale per tutte le disposizioni di acquisizione, in
quanto la sommatoria dei singoli tributi non raggiunge la misura minima di
dette imposte e stipulando singolarmente si renderebbe necessario
corrispondere tre volte l'imposta minima, così come definito dalla C.M. n.
2/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate;
SI INFORMA ANCORA

- in relazione ai principi di economicità, di tempestività e rotazione, che i
precedenti atti di provenienza dei beni immobili interessati, risultano un
decreto del Ministero dell'Interno, con sede in Roma, repertorio n. 280 del
23/04/1987 ed un istrumento pubblico a rogito del Notaio Bergamini Mario,
con sede in Faenza, repertorio n. 40068 del 04/04/2002, il quale ha cessato
l'esercizio delle funzioni notarili per limite di età, con effetto del giorno
07/08/2010, così come risulta dal comunicato n. 10A05714, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 111 del 14/05/2010;
- in relazione al principio di territorialità, che lo Studio del Notaio Roberto
Gualdrini, ubicato a Riolo Terme, risulta il più vicino alle zone
dell'intervento predetto ed alla prevalenza dei Pubblici Uffici di riferimento;

- in relazione ai principi di consequenzialità e complementarietà, che il
predetto Notaio Roberto Gualdrini, ha già svolto per questa Provincia
servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento, con piena soddisfazione
da parte della committente;
SI RAPPRESENTA ANCORA

la congruità del corrispettivo formulato dal suddetto Notaio, in conformità al
tariffario notarile, nonchè a quanto disposto dall'art. 7 del "Regolamento
Provinciale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio,
di ricerca e di consulenza" approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 11 del 28/01/2015 che prevede "il corrispettivo della
prestazione è stabilito in proporzione alla quantità e qualità dell'attività da
svolgere e alle utilità conseguite dall'amministrazione, ...omissis... facendo
anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai
compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto
del contratto";
SI PROPONE

1)

DI AFFIDARE,

tenuto conto dell'art. 17, comma 1 lettera d-3) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Notaio Roberto Gualdrini, con
Studio in Riolo Terme, l'incarico di redazione e stipulazione degli atti
notarili per l'acquisizione di immobili interessati dai LAVORI DI SOMMA
URGENZA - DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 176 E DELL'ART. 175 DEL DPR
05/10/2010 N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER RIPRISTINARE LE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 302 R "BRISIGHELLESE
RAVENNATE" (EX S.S. N. 302), ALLA P.K. 92+050, LATO DX, A SEGUITO
DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL GIORNO 31 MAGGIO 2014 - CUP
J73D14000080003 - CIG Z821C2EA40, di cui n. 1 Ditta proprietaria

interessata dalla cessione di terreni a favore di questa Provincia , ivi
compreso tutte le attività preliminari (accertamenti ipo-catastali,
ispezione pubblici registri, contatti e rapporti con le parti, reperimento
documentazione varia, richiesta certificato di destinazione urbanistica,
indizione data di stipula e quant'altro necessario), tutte le attività di
redazione e stipula di atti plurimi e/o singoli per acquisizione e/o
permuta e/o vendita immobili (autentica di firme o atto pubblico,
costituzione di diritti e/o di servitù, contatti e rapporti con le parti e
quant'altro necessario), nonchè tutte le operazioni successive e
conseguenti alla stipulazione (registrazione, trascrizione, voltura nel
catasto e nei libri censuari, adempimenti fiscali ed amministrativi,
contatti e rapporti con le parti, riproduzione documentazione varia e
quant'altro necessario) per un importo complessivo presunto pari a Euro
1.494,35 (diconsi euro millequattrocentonovantaquattro e trentacinque
centesimi), comprensivo di oneri, di cui euro 494,34 per spese esenti ed
anticipazioni, euro 819,68 per compensi/onorario ed euro 180,33 per
iva 22% su compensi/onorario;
2)

al Notaio Roberto Gualdrini, con Studio in Riolo
Terme, tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento
dell'incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili necessari per
DI TRASMETTERE

la definizione delle suddette procedure di acquisizione immobili;
3)

la spesa complessiva presunta, per il suddetto incarico
che
ammonta
ad
Euro
1.494,35
(diconsi
euro
millequattrocentonovantaquattro e trentacinque centesimi) comprensiva
di oneri la cui esatta quantificazione sarà di competenza del Notaio
incaricato nella predisposizione istruttoria per il perfezionamento degli
atti di acquisizione immobili (quali a titolo esplicativo oneri fiscali,
contributivi, previdenziali, bolli, diritti, imposta di registro, imposta
ipotecaria, imposta catastale, tassa di archivio, contributo cassa
nazionale notariato, iva, spese per visure ipo-catastali, spese per
richiesta certificato destinazione urbanistica, spese per volture e
quant'altro), con i fondi dell’impegno 2016/472/1 assunto all’art. Peg.
21801/010R del bilancio 2015 e conservato al corrispondente residuo
passivo del bilancio dell’esercizio in corso, suddivisa così come di
seguito riportato:
DI IMPEGNARE

Importo spese esenti iva ed anticipazioni

Euro

494,34;

Importo compensi/onorario, esclusa iva

Euro

819,68;

Sommatoria competenze

Euro

1.314,02;

Importo iva 22% su compensi/onorario

Euro

180,33;

Importo complessivo preventivo/offerta

Euro

1.494,35;

SU proposta del responsabile unico del procedimento
DISPONE

1)

DI AFFIDARE,

tenuto conto di quanto stabilito dall'art.17, comma 1,
lettera d-3 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al Notaio
Roberto Gualdrini, con Studio in Riolo Terme, l'incarico di redazione e
stipulazione degli atti notarili per l'acquisizione di immobili interessati
dai LAVORI DI SOMMA URGENZA - DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 176 E
DELL'ART. 175 DEL DPR 05/10/2010 N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 302 R
"BRISIGHELLESE RAVENNATE" (EX S.S. N. 302), ALLA P.K. 92+050, LATO
DX, A SEGUITO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL GIORNO 31
MAGGIO 2014 - CUP J73D14000080003 - CIG Z821C2EA40, di cui n. 1 Ditta

proprietaria interessata dalla cessione di terreni a favore di questa
Provincia , ivi compreso tutte le attività preliminari (accertamenti ipocatastali, ispezione pubblici registri, contatti e rapporti con le parti,
reperimento documentazione varia, richiesta certificato di destinazione
urbanistica, indizione data di stipula e quant'altro necessario), tutte le
attività di redazione e stipula di atti plurimi e/o singoli per acquisizione
e/o permuta e/o vendita immobili (autentica di firme o atto pubblico,
costituzione di diritti e/o di servitù, contatti e rapporti con le parti e
quant'altro necessario), nonchè tutte le operazioni successive e
conseguenti alla stipulazione (registrazione, trascrizione, voltura nel
catasto e nei libri censuari, adempimenti fiscali ed amministrativi,

contatti e rapporti con le parti, riproduzione documentazione varia e
quant'altro necessario) per un importo complessivo presunto pari a Euro
1.494,35 (diconsi euro millequattrocentonovantaquattro e trentacinque
centesimi), comprensivo di oneri, di cui euro 494,34 per spese esenti ed
anticipazioni, euro 819,68 per compensi/onorario ed euro 180,33 per
iva 22% su compensi/onorario;
2)

DI TRASMETTERE

al Notaio Roberto Gualdrini, con Studio in Riolo
Terme, tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento
dell'incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili necessari per
la definizione delle suddette procedure di acquisizione immobili;

3)

DI IMPEGNARE

la spesa complessiva presunta, per il suddetto incarico
che
ammonta
ad
Euro
1.494,35
(diconsi
euro
millequattrocentonovantaquattro e trentacinque centesimi) comprensiva
di oneri la cui esatta quantificazione sarà di competenza del Notaio
incaricato nella predisposizione istruttoria per il perfezionamento degli
atti di acquisizione immobili (quali a titolo esplicativo oneri fiscali,
contributivi, previdenziali, bolli, diritti, imposta di registro, imposta
ipotecaria, imposta catastale, tassa di archivio, contributo cassa
nazionale notariato, iva, spese per visure ipo-catastali, spese per
richiesta certificato destinazione urbanistica, spese per volture e
quant'altro), con i fondi dell’impegno 2016/472/1 assunto all’art. Peg.
21801/010R del bilancio 2015 e conservato al corrispondente residuo
passivo del bilancio dell’esercizio in corso, suddivisa così come di
seguito riportato:
Importo spese esenti iva ed anticipazioni

Euro

494,34;

Importo compensi/onorario, esclusa iva

Euro

819,68;

Sommatoria competenze

Euro

1.314,02;

Importo iva 22% su compensi/onorario

Euro

180,33;

Importo complessivo preventivo/offerta

Euro

1.494,35;

4. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

2017
2018
TOTALE

IMPORTO
€. 1.494,35
€. 1.494,35
ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2016 - 2018 della Provincia di Ravenna, ai

sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di
contrasto ai fini della prevenzione della corruzione .
DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art.23 e 37 del Decreto Legislativo 33/2013 ;
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
2017_0016p

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 84
Proponente: VIABILITÀ

del 27/01/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

AFFIDAMENTO AL NOTAIO ROBERTO GUALDRINI, CON STUDIO IN RIOLO TERME , DELL'
INCARICO DI REDAZIONE E STIPULAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DI
IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI DI URGENZA DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 175 E
DELL'ART.176 DEL DPR 05/10/2010 N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER RIPRISTINARE LE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 302R BRISI-GHELLESE - PROGRESSIVA CHILOMETRICA
92+050 - LATO DX, A SEGUITO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL GIORNO 31 MAGGIO 2014CUP J73D14000080003 - CIG Z821C2EA40

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.
N.
N.

per €.
per €.
per €.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio
del bilancio
del bilancio

Preso nota impegno.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 01/02/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

