Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 186
Proponente: SICUREZZA, PATRIMONIO ED

Del 21/02/2017

EDILIZIA SCOLASTICA
Classificazione: 06-06-02 2017/2
Oggetto:

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI
ISTITUTI SCOLASTICI, DI PROPRIETÀ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
- ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.759,82 (IVA COMPRESA) PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI VARI NECESSARI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI
EDIFICI PREDETTI SITUATI NEL TERRITORIO DI FAENZA/RIOLO TERME AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESE DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1 E 2
LETT. A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Premesso che per assicurare la puntuale e costante manutenzione e gestione degli
edifici indicati in oggetto al fine di garantirne appropriate condizioni di sicurezza,
agibilità e decoro ambientale, si rende necessario eseguire in economia numerosi e
differenziati interventi conservativi degli edifici stessi, mediante la pronta ed
indifferibile esecuzione di lavori da aggiudicarsi 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 lavori ritenuti necessari, l'importo stimato e
l'affidatario in grado di eseguire le prestazioni richieste;
Precisato che tale modalità risulta pienamente legittima per la modesta entità della
spesa e per la particolare natura dei lavori, che 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 degli utenti degli edifici
sopramenzionati e per esigenze improrogabili, urgenti od obbligatorie che
comprometterebbero il normale svolgimento delle attività scolastiche, si ritiene di
impegnare la somma di € 29.759,82 (iva compresa) all'Art. Peg 12003/090 del
bilancio 2017 per l'esecuzione di opere da serramentista, opere murarie ed affini,
opere da fabbro, opere da falegname, opere da lattoniere, oltre a tinteggiature a
seguito del ripristino di aule.
Visto l'art . 30, comma 1 del D.lgs 12 Aprile 2016 n. 50 che stabilisce:
1) l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente Codice garantendo la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempistività e correttezza.
Visto l'art 36 commi 1 e 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo che stabilisce:
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1) 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.
2) 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:
a)

per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori di
amministrazione diretta;

Visto che l'art.1, comma 504, della legge 28 dicembre 2015, n.208 stabilisce che:
504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12,
commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto
anche attività di manutenzione».
Visto che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n.
94/2012 e dall’art. 1, comma 149, della legge 228/2012, stabilisce che:
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti
di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (213).
Considerato che le norme predette non prevedono l'obbligo di fare ricorso al Mepa
per i lavori di manutenzione, si propone di procedere autonomamente;
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Valutato che gli operatori economici individuati offrono requisiti di economicità in
rapporto alla qualità del servizio prestato e capacità tecnico-professionali
dimostrate in prestazioni analoghe già svolte in precedenza per questo Ufficio,
dando prova di rapidità e di affidabilità;
Ritenuto pertanto, a seguito di valutazione di economicità capacità e rapidità
operativa di affidare l'esecuzione dei lavori sopra indicati alle imprese indicate
nell'allegato A) per l'importo a fianco indicato di euro 35.412,94 (IVA compresa);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26 gennaio 2017 avente ad
oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017 e del Piano Esecutivo di
Gestione 2017", che prevede, tra l'altro, 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 12003/090 “Spese per la manutenzione fabbricati,
impianti, mobili e arredi degli edifici scolastici" del bilancio 2017 la spesa di
euro 29.759,82 (iva compresa) per esecuzione di lavori strettamente correlati
alla sicurezza degli edifici, inerenti opere da serramentista, opere murarie, da
falegname, opere da fabbro, opere da lattoniere, tinteggiature, occorrenti per la
manutenzione e gestione degli edifici sedi di istituti scolastici ricadenti nel
territorio di Faenza/Riolo Terme, per l'anno 2017 resisi necessari per prevenire
un pericolo per la salute e l' incolumità degli utenti degli edifici predetti,
nonche per soddisfare esigenze improrogabili, urgenti e obbligatorie per il
normale funzionamento delle attività istituzionali;
2. di affidare i lavori predetti alle imprese elencate nell’allegato A) per l'importo a
fianco indicato con l'intesa che, alla liquidazione degli stessi, si provvederà
previa redazione di liste in economia da allegare alle fatture secondo le
modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010 con riferimento alle tariffe
locali vigenti al momento di esecuzione dei lavori derivanti dall'applicazione
dei Contratti Nazionali di Lavoro del settore di riferimento;
3. di individuare quale Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs
18.4.2016 n. 50 e incaricato delle valutazioni contabili relative ai suddetti
lavori il geom. Paolo Casadio.
DA ATTO
che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
ANNO
2017

29.759,82

Totale

29.759,82
ATTESTA
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IMPORTO €

-

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
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_0047p
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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 20-2-3

Allegato A)
ESECUZIONE LAVORI VARI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI SITUATI NEL TERRITORIO DI
COMPLESSIVO (IVA COMPRESA) - EURO 29.759,82

FAENZA - RIOLO TERME - ANNO 2017 - IMPORTO

INVITATO

PARTECIPANTE

AGGIUDICATARIO

ELENCO IMPRESE AFFIDATARIE DEI LAVORI

SI

SI

SI

Bertondini Infissi di
via Chiusa, 55/D - 48012
Mercatali Giordano & C.
Bagnacavallo (RA)
S.n.c.

SI

SI

SI

C.M.C.F. Soc. Coop

00468040399 00468040399 OPERE DA FABBRO Determina

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
CAP
LOCALITA'

via Righi, 52 - 48018
Faenza (R)

CODICE FISCALE

2103030397

PARTITA IVA

DESCRIZ. TIPOLOGIA
DATA INIZIO LAVORI
LAVORI

OPERE DA

MODALITA'

IVA
(%)

IMPORTO
(€)

Data esecutività
Determina

ZF01D6E597

Affidamento diretto

8.196,72

22,00% 10.000,00

OPERE MURARIE ED Data esecutività
Determina

3 mesi

Data esecutività
Determina

ZE61D6E9C2

Affidamento diretto

4.508,20

22,00%

5.500,00

3 mesi

Data esecutività
Determina

ZF31D6EA52

Affidamento diretto

3.278,69

22,00%

4.000,00

00082020397 00082020397 AFFINI

SI

SI

SI

SI

SI

FALEGNAMERIA
GADDONI

via Galilei, 18 - 48018
Faenza (Ra)

00557420395 00557420395 FALEGNAME

SI

SI

SI

FAENZA INFISSI Srl

via degli Olmi, 1/A48018 Faenza (RA)

02390410393 02390410393 SERRAMENTISTA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Data esecutività

OPERE DA

Data esecutività
Determina

3 mesi

Data esecutività
Determina

Z3E1D6EA8F

Affidamento diretto

3.278,69

22,00%

4.000,00

OPERE DA

Data esecutività
Determina

1 mese

Data esecutività
Determina

ZAC1D6EACB

Affidamento diretto

2.277,00

22,00%

2.777,94

Data esecutività
Determina

1 mese

Data esecutività
Determina

ZA91D6EAF7

Affidamento diretto

854,00

22,00%

1.041,88

Data esecutività
Determina

3 mesi

Data esecutività
Determina

Z4B1D6EB1F

Affidamento diretto

2.000,00

22,00%

2.440,00

OPERE DA
via Ghibuzza, 18 - 48100
00090440397 00090440397 IMBIANCHINO
Ravenna (Ra)
VERNICIATORE
OPERE DA

02017800398 02017800398 LATTONIERE

IMPORTO COMPLESSIVO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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IMPORTO
NETTO
AGGIUDICAZ.
(€)

3 mesi

SI

via G. Galilei 17/A

CIG

Data esecutività
Determina

2103030397 SERRAMENTISTA

OFFICINA MECCANICA
MAGNANI CORRADO di via degli Olmi, 21/AMagnani Ing. Massimo & 48018 Faenza (RA)
C. Snc

Casadio Ferdinando di
Andrea Casadio e C.
S.n.c.
RODOLFO GRAZIANI
IDRAULICA E
LATTONERIA

DURATA
STIMATA
DATA STIPULA
DEI LAVORI

24.393,30

29.759,82

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 186
Proponente: SICUREZZA,

del 21/02/2017

PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

SERVIZIO RAGIONERIA

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI
SCOLASTICI, DI PROPRIETÀ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.759,82 (IVA COMPRESA) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI VARI
NECESSARI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PREDETTI SITUATI NEL TERRITORIO
DI FAENZA/RIOLO TERME - AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESE DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50.
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Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.273/2017
N.274/2017
N. 275/2017
N. 276/2017
N. 277/2017
N. 2782017
N.279/2017

per €.10000
per €. 5.500,00
Per € 4.000,00
Per € 4000,00
Per € 2777,94
Per € 1041,88
per €.2440,00

Art.P.E.G:12003/090
Art.P.E.G:12003/090
Art.P.E.G:12003/090
Art.P.E.G:12003/090
Art.P.E.G:12003/090
Art.P.E.G:12003/090
Art.P.E.G:12003/090

Miss.Prg 04 02
Miss.Prg 04 02
Miss.Prg 04 02
Miss.Prg 04 02
Miss.Prg 04 02
Miss.Prg 04 02
Miss.Prg 04 02

del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio2017

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, 22/02/2017

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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