Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 17/02/2017

Provvedimento n. 166
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2009/1.1
Oggetto:

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI
CRITICI LUNGO LA EX SS 253 S. VITALE, TRATTO RUSSI-LUGO - 1^ LOTTO - CUP:
J74E09000030002 - SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE DI LABORATORIO,
ACCERTAMENTI, VERIFICHE TECNICHE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PROVE DI
LABORATORIO SU CAMPIONI DI ACCIAIO DA CARPENTERIA E DI TESSUTI IN FIBRA DI
CARBONIO, DI PROVE DI CARICO SU MICROPALI E DI PROVE DI TRAZIONE SU TIRANTI
ALLA DITTA ELLETIPI SRL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL DLGS 18.4.2016 N. 50 - CIG ZDC1D18777

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 165 del 21.1.2014 con il
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di razionalizzazione e messa
in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 S. Vitale, tratto
Russi-Lugo - 1^ lotto dell'importo complessivo di euro 1.700.000,00 di cui euro
10.000,00 per "prove di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche" (IVA
inclusa), successivamente elevati ad euro 30.000,00 a seguito di perizia di variante
e suppletiva approvata con atto del Presidente della Provincia n. 14 del 2.2.2017;
Atteso che i lavori predetti sono interamente finanziati dalla Regione Emilia
Romagna ai sensi del Programma Triennale 2008-2010 di interventi sulla rete
viaria di interesse regionale approvato dalla Assemblea Legislativa Regione Emilia
Romagna n. 186 del 22.7.2008;
Rilevato che nell'ambito dei lavori in argomento si è reso necessario provvedere
alla esecuzione di prove di laboratorio su campioni di acciaio da carpenteria e di
tessuti in fibra di carbonio, di prove di carico su micropali e di prove di trazione su
tiranti;
Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attualmente
non esiste alcun operatore economico in grado di offrire tutti gli articoli e le
prestazioni da acquisire in oggetto indicate;
Visto l'art 36 comma 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo che stabilisce:
1) 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;
...........................................................................................

Copia di atto firmato digitalmente

Visto il paragrafo 4, lett. c) delle Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli
Appalti recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate dall'ANAC il 28.6.2016;
Evidenziato pertanto, che a seguito di indagine di mercato, è stato richiesto alle
ditte sottoindicate, che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del DPR
380/2001 e di specifica capacità tecnico-professionale, di formulare la propria
migliore offerta per la esecuzione delle prestazioni in oggetto:
1) Istituto Giordano spa di Bellaria (RN);
2) Elletipi srl di Ferrara;
3) Controls srl di Cesena;
Atteso che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Elletipi srl di Ferrara,
che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio per il corrispettivo di euro
6.139,00 oltre IVA di legge, ai prezzi, patti e condizioni contenuti nel disciplinare
di incarico allegato sub A) al presente provvedimento;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 18.4.2016 n. 50
l'esecuzione di prove di laboratorio su campioni di acciaio da carpenteria e di
tessuti in fibra di carbonio, di prove di carico su micropali e di prove di trazione su
tiranti resesi necessarie nell'ambito dei lavori di razionalizzazione e messa in
sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 S. Vitale, tratto RussiLugo - 1^ lotto alla ditta Elletipi srl con sede in Ferrara, Via Zucchini 69, P.IVA
00174600387, per il corrispettivo di euro 6.139,00 oltre IVA, ai prezzi, patti e
condizioni indicati nel disciplinare di incarico allegato sub A) al presente
provvedimento quale parte integrante di esso;
2) di far fronte alla complessiva spesa di euro 7.489,58 (IVA compresa) con i
fondi dell'imp. 2016/94 assunto all'Art. Peg 21811/10R del bilancio 2016
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
2013, n. 33 e ai sensi dell''art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
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NOBILE PAOLO
2017_0040p
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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

________________________
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 166
Proponente: VIABILITÀ

del 17/02/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI
LUNGO LA EX SS 253 S. VITALE, TRATTO RUSSI-LUGO - 1^ LOTTO - CUP: J74E09000030002 SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI, VERIFICHE TECNICHE.
AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI ACCIAIO DA
CARPENTERIA E DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO, DI PROVE DI CARICO SU MICROPALI E DI
PROVE DI TRAZIONE SU TIRANTI ALLA DITTA ELLETIPI SRL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 18.4.2016 N. 50 - CIG ZDC1D18777

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2016/94/3
N.
N.

per €.7.489,58
per €.
per €.

Art.P.E.G:21811/10R Miss.Prg.1005
Art.P.E.G:
Miss.Prg
Art.P.E.G:
Miss.Prg

del bilancio 2016
del bilancio
del bilancio

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, 27/02/2017

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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