Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 13/02/2017

Provvedimento n. 145
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2017/7
Oggetto:

INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DURANTE L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI
EURO 14.579,00 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI MATERIALI
VARI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.
RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
MANUTENZIONE VIABILITA' DI FAENZA - AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI A
DITTE DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.LGS 18/4/2016 N.
50.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Premesso che per proseguire nella puntuale e costante manutenzione delle SS.PP.,
delle relative pertinenze e delle numerose opere d'arte a corredo, volti al prioritario
obbiettivo di garantire la sicurezza della circolazione nelle strade medesime, si
rende necessario eseguire in economia numerosi e differenziati interventi
conservativi del patrimonio stradale, mediante la pronta acquisizione di forniture di
materiali vari non preventivabili a priori nella quantità e nella qualità, da affidarsi a
ditte specializzate nel settore;
Atteso che, al fine di non pregiudicare la continuità delle operazioni manutentive e
la tempestività degli interventi, si rende indispensabile individuare
preventivamente le categorie di forniture di materiali ritenuti necessari, l'importo
stimato e l'affidatario in grado di eseguire le prestazioni richieste al momento del
verificarsi del bisogno;
Precisato che tale modalità risulta pienamente legittima per la modesta entità della
spesa e per la particolare natura delle forniture di materiali che, come sopra
menzionato, non sono a priori determinabili e quantificabili con precisione, in
quanto sono frazionati in numerose e svariate tipologie non integrabili sotto un
unico appalto e sono parimenti diffusi su vari interventi da attuarsi in occasioni e
tempi diversi;
Evidenziato che per garantire la pronta esecuzione di interventi necessari a
prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sulle strade provinciali di
competenza dell'Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità di FAENZA, si
ritiene di impegnare la somma di € 14.579,00 (iva compresa) all' Peg 11802/10 "
Spese per forniture di materiali per lo svolgimento interno delle attività di
manutenzione ordinaria della rete stradale" di competenza del Settore LL.PP. del
bilancio 2017;
ATTESO che le forniture di materiali di che trattasi non sono assoggettabili alla
normativa che prevede il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in quanto quest'ultimo va considerato esclusivamente
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per forniture di beni e servizi preventivabili ed individuabili con precisione e non
quelli caratterizzati da incertezze ed imprevedibilità;
VISTO l'art. 1, comma 502 e comma 503, della Legge 28/12/2015 n. 208 che, ha
eliminato l'obbligo di ricorso al Mepa e alle centrali di committenza regionali, per
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1000,00 euro;
Visto l'art . 30, comma 1 del D.lgs 12 Aprile 2016 n. 50 che stabilisce:
l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Visto l'art. 36 commi 1 e 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo che stabilisce:
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35, avvengono nel rispetto al principio di rotazione e in modo
di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e
medie imprese.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto adeguatamente motivato o per i lavori di amministrazione diretta;
Ritenuto pertanto, a seguito di valutazioni di economicità capacità tecnicoprofessionale e rapidità operativa, di affidare l'acquisizione delle forniture in
questione alle imprese indicate nell'allegato A) per gli importi a fianco di ciascuna
indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 recante
determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del piano esecutivo di gestione
2017 con la quale si delibera:
"DI AUTORIZZARE in relazione al periodo transitorio, che va dalla data di
adozione della presente deliberazione fino all'avvenuta esecutività o immediata
eseguibilità del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017, i dirigenti ad
adottare gli atti di gestione relativi a spese derivanti dall'assolvimento di
obbligazioni già assunte, da obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, da obblighi regolati dalla legge o da regolamenti
provinciali, dal personale, da rate di mutuo, da canoni, da imposte e tasse e dalle
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente, facendo presente che le dotazioni finanziarie, fermi gli obiettivi
predeterminati per il 2016, si intendono individuate in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Piano Esecutivo di
Gestione - parte contabile dell'esercizio 2016 definitivamente approvato (allegato
A), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato; i responsabili dei servizi potranno adottare atti che
impegnino l'Ente verso l'esterno per più annualità, assumendone i relativi impegni
di spesa, nei limiti anzidetti";
OMISSIS
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"DI STABILIRE che nella fase di esercizio provvisorio è autorizzata in via
esclusiva l'assunzione di nuove spese solo per quelle improrogabili, urgenti o
obbligatorie per legge limitando l'acquisizione di beni e servizi alle sole spese
necessarie per non compromettere il normale funzionamento dell'Ente, considerate
anche le limitazioni contenute nel D.L. 78 del 31 maggio 2010, i cui budget
saranno definiti con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017";
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1. DI IMPEGNARE all’Art. Peg 11803/040 “Spese per gestione delle

attrezzature, automezzi e macchine operatrici del servizio manutenzione
viabilita' provinciale" del bilancio 2017 la spesa di euro 14.579,00 (iva
compresa) per la acquisizione di forniture di materiali vari occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle strade provinciali e relative pertinenze ricadenti
nel territorio di competenza dell'Unità organizzativa Manutenzione viabilità di
Faenza per l'anno 2017 e resesi necessarie per prevenire un pericolo per la
salute e l'incolumità degli utenti delle strade stesse e per soddisfare esigenze
improrogabili, urgenti e obbligatorie per il normale funzonamento delle attività
istituzionali;
2. DI AFFIDARE le predette forniture dei materiali vari alle imprese elencate

nell’all. A) per gli importi a fianco di ciascuna indicate e che le stesse saranno
inserite in contabilità secondo i prezzi di listino e liquidate mediante
apposizione del visto del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa
tenuto conto che l'eventuale manodopera, trasporto e nolo saranno liquidati
secondo le tariffe vigenti al momento della esecuzione e nel rispetto dei
contratti collettivi nazionali vigenti nei diversi settori merceologici;
3. DI INDIVIDUARE quale Direttore dell'esecuzione dei contratti delle

forniture di materiali in argomento , ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 18.4.2016
n. 50 e incaricato delle valutazioni contabili relative alle suddette prestazioni il
Dott. Ing. Giuseppe Colarossi;
DA ATTO
che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
2017

IMPORTO
€. 14.579,00
ATTESTA

-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2017 - 2019 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 alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14 marzo
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2013, n. 33 e ai sensi dell''art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
2017_0031p
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(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, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

MOD 20-1-4

Allegato A)
ACQUISIZIONE DI FORNITURE VARIE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SS.PP. E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
MANUTENZIONE VIABILITA' DI FAENZA - ANNO 2017
ELENCO IMPRESE AFFIDATARIE DELLE FORNITURE/SERVIZI

PARTECI AGGIUDIC
INVITATO
PANTE
ATARIO

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
CAP
LOCALITA'

CODICE
FISCALE

DESCRIZ. TIPOLOGIA
DATA INIZIO
PARTITA IVA
FORNITURE/SERVIZI FORNITURE/SERVIZI

DURATA
STIMATA
DELLE
DATA STIPULA
FORNITURE/
SERVIZI

CIG

MODALITA'

IMPORTO
NETTO
AGGIUDICAZ.
(€)

IVA
(%)

IMPORTO
(€)

SI

SI

SI

IL RICAMBIO Snc

Via Ossani, 32/A - 48018
FAENZA (RA)

02109260394

02109260394

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

2.000,00

22,00%

2.440,00

SI

SI

SI

LAFA di Lusa Giancarlo

Via Tolosano, 70 - 48018
FAENZA (RA)

LSUGCR61E25
02322390390
D458M

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

990,00

22,00%

1.207,80

SI

SI

SI

FERRAMENTA FERCOM
Snc

Via Sella, 15 - 48018
FAENZA (RA)

00528500390

00528500390

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

990,00

22,00%

1.207,80

SI

SI

SI

FLORMEC SERVICE

ViaVolta, 16 - 48018
FAENZA (RA)

PSNFRC57T24
02367530397
D458H

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

500,00

22,00%

610,00

SI

SI

SI

TECNOVA Snc

Via Spallanzani, 8 - 48018
FAENZA (RA)

00418220398

00418220398

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

990,00

22,00%

1.207,80

SI

SI

SI

SILLA Sas

Via Seminario,2 - 44042
CENTO (FE)

00040220386

00040220386

Fornitura di materiale
edile e di consumo

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

990,00

22,00%

1.207,80

SI

SI

SI

CO.M.AG. Srl

Via dell'Artigianato, 3 - 48022
00478200397
LUGO (RA)

00478200397

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

2.000,00

22,00%

2.440,00

SI

SI

SI

AIR LIQUIDE S.R.L.

Via Baiona 160 - 48123
RAVENNA

03270040961

03270040961

Fornitura ricambistica
meccanica

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

500,00

22,00%

610,00

SI

SI

SI

VALLI ZABBAN SPA

Via Danubio 10 - 50019
Sesto Fiorentino (FI)

05476750483

05476750483

Fornitura di materiale
edile e di consumo

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

2.000,00

22,00%

2.440,00

SI

SI

SI

RIMOL Srl

Via Asti, 100/B - 10098 Rivoli
05875850017
(TO)

05875850017

Fornitura di materiale
edile e di consumo

Data esecutività
Determina

10 mesi

Data esecutività
Determina

no

Affidamento diretto

990,00

22,00%

1.207,80

IMPORTO COMPLESSIVO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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11.950,00

14.579,00
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 145
Proponente: VIABILITÀ

del 13/02/2017

SERVIZIO RAGIONERIA
INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E
RELATIVE PERTINENZE DURANTE L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.579,00 (IVA
COMPRESA) PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI MATERIALI VARI NECESSARIE PER
GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA MANUTENZIONE VIABILITA' DI
FAENZA - AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI A DITTE DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.LGS 18/4/2016 N. 50.

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N. 2017/256/1
N. 2017/257/1
N. 2017/258/1
N. 2017/259/1
N. 2017/260/1
N. 2017/261/1
N. 2017/262/1
N. 2017/263/1
N. 2017/264/1
N. 2017/265/1

per €.
per €.
per €.
per €.
per €.
per €.
per €.
per €.
per €.
per €.

2.440,00
1.207,80
1.207,80
610,00
1.207,80
1.207,80
2440,00
610,00
2.440,00
1.207,80

Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040
Art.P.E.G: 11803/040

Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03
Miss.Prg. 10.05.1.03

del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017

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, 21/02/2017
Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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