Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 28/03/2017

Provvedimento n. 371
Proponente: SICUREZZA, PATRIMONIO ED
EDILIZIA SCOLASTICA
Classificazione: 04-12-01 2017/2
Oggetto:

LAVORI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DELA PARTE STORICA
DI UNA DELLE SEDI DEL LICEO FAENZA "G. BALLARDINI" SITA IN CORSO BACCARINI
N. 17 - VIA CAMPIDORI - FAENZA (RA) CUP J26E10000420003 - AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL
GEOM. FRANCESCO SERRA DI CERVIA (RA), AI SENSI DELL'ART. 36 , COMMA 2 , LETT.
A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 - CIG Z231DC5487.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
si informa
- che con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 12 aprile 2016 si è deliberato
di:
1. DI APPROVARE, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, il
progetto esecutivo modificato rispetto a quello gia' approvato con provvedimento
del dirigente del settore lavori pubblici n. 4429 del 23 dicembre 2011 dei lavori di
bonifica e consolidamento delle coperture della parte storica di una delle sedi del
liceo Faenza "G. Ballardini" sita in Corso Baccarini 17 Via Campidori Faenza CUP J64H15000090005, dell'importo di euro 570.000,00, ripartito secondo il
quadro economico di spesa sotto riportato, intervento a cui occorre dare
esecuzione al fine di prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:
IMPORTO
PER
LAVORAZIONI

a)

L’ESECUZIONE

DELLE

a1)

LAVORAZIONI A MISURA

a2)

LAVORAZIONI A CORPO

a3)

LAVORAZIONI IN ECONOMIA (non soggetti a
ribasso d’asta)
TOTALE a)

Euro

367.000,00
0,00
5.000,00
372.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

b)

NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
b1)

ONERI A MISURA

48.000,00

b2)

ONERI A CORPO

0,00

b3)

ONERI IN ECONOMIA

0,00

TOTALE b)
TOTALE IMPORTO LAVORI a)+b)

Copia di atto firmato digitalmente

48.000,00
420.000,00

Note

c)

SOMME A DISPOSIZIONE
c1)

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

0,00

c2)

Rilievi, accertamenti, indagini

0,00

c3)

Allacciamenti a pubblici servizi

0,00

c4)

Imprevisti

c5)

Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi

0,00

c6)

Accantonamento di cui all’art. 133 commi 3 e 4 del
codice

0,00

16.664,75

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis
del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e
l'innovazione di cui all'articolo 93 commi 7 bis, 7-ter e 7quater del D.Lgs n.163/2006 così come modificato dal
decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e
precisamente:

c7)

c7.1)

Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92 comma 7- bis del
codice

c7.2)

Spese tecniche èper l'affidamento di incarichi
professionali esterni quali Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori
opere Strutturali

c7.3)

Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art
93,comma 7 bis del D.Lgs n.163/2006 così come
modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n.90
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n.114, pari al 2% dell'importo posto a base di gara cosi
suddiviso:

c7.3.1)

80% del fondo per la progettazione e l'innovazione da
ripartirsi ai sensi dell'art.93 comma 7-ter del D.Lgs
n.163/2006 così come modificato dal decreto legge 24
giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n.114

3.488,00

c7.3.2)

20% del fondo per la progettazione e l'innovazione da
ripartirsi ai sensi dell'art.93 comma 7- quater del D.Lgs
n.163/2006 così come modificato dal decreto legge 24
giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n.114

872,00

c8)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di
supporto al responsabile del
procedimento e di verifica e validazione

c9)

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c10)

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e precisamente:
c11.1)

accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico
committente per prove di carico in fase di collaudo

c11.2)

incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera

970,00

24.200,00

4.360,00

1.500,00

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
e precisamente:

c12)
c12.1)

IVA, (IVA al 22% su a)+b)+c4)+c7.2)c11.1)

c12.2)

Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi

360,00

c12.3)

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l’anno 2011

225,00
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contributo
previdenzia
le compreso

101.720,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE c)
TOTALE COMPLESSIVO a)+b)+c)

150.000,00
570.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
Pr
og.

Elab. N.

1

A
B

Titolo elaborato
Relazione illustrativa

Rev.

Data

Scala

1

25/03/2016

---

Nome file:

Relazioni specialistiche

2

B1

RTB Relazione Tecnica corpo di
cso Baccarini

0

luglio/2011

3

B2

RTC Relazione Tecnica corpo di
via Campidori

0

luglio/2011

4

B3

RTCS Rapporto Tecnico sulle
Condizioni delle Strutture lignee
esistenti

0

giugno/201
1

C

S09184PE-RC-010
S09184PE-RC-020
S09184PE-RC-030

Elaborati grafici

5

AR.01

Stato attuale - Pianta piano
sottotetto

1

25/03/2016

1:100

6

AR.02

Stato attuale - Prospetti

1

25/03/2016

1:100

7

AR.03

Stato attuale - Sezioni

1

25/03/2016

1:100

1

25/03/2016

1:100

8

AR.01C

Stato comparativo - Pianta piano
sottotetto

9

AR.02C

Stato comparativo - Prospetti

1

25/03/2016

1:100

10

AR.03C

Stato comparativo - Sezioni

1

25/03/2016

1:100

11

AR.01M

Stato modificato - Pianta piano
sottotetto

1

25/03/2016

1:100

12

AR.02M

Stato modificato - Prospetti

1

25/03/2016

1:100

13

AR.03M

Stato modificato - Sezioni

1

25/03/2016

1:100

14

AR.04M

Stato modificato - Sezioni e
particolari costruttivi

1

25/03/2016

varie

15

AR.05M

Stato modificato - Lattonerie

1

25/03/2016

1:200

16

S00

Inquadramento generale - Ala c.so
Baccarini

17

S01

Piante, Sezioni, Materiali, Note

0

18

S02

Dettagli - 1

0

19

S03

Dettagli - 2

0

20

S04

Dettagli - 3

0

21

S05

22

S06

23

S07

Inquadramento generale - Ala via
Campidori
Piante, Sezioni, Dettagli -1;
Materiali, Note

0

0
0

ottobre
2011
ottobre
2011
ottobre
2011
ottobre
2011
ottobre
2011
ottobre
2011
ottobre
2011
ottobre
2011

Dettagli - 2

0
1

25/03/2016

24

D

Piano di sicurezza e coordinamento
in fase di progettazione e fascicolo
dell'opera

25

E

Piano di Manutenzione

1

25/03/2016

26

F

Computo metrico estimativo

1

25/03/2016

1

25/03/2016

1

25/03/2016

Quadro Economico - stima di
incidenza della manodopera
Cronoprogramma delle fasi
attuative

27

G

28

H

29

I

Elenco Prezzi

1

25/03/2016

30

L

Capitolato Speciale di Appalto

1

25/03/2016

31

M

Lista delle categorie

32

N

Schema di contratto
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25/03/2016
1

25/03/2016

varie
varie
varie
1:20
varie
varie
varie
varie

2) DI DARE ATTO che i lavori predetti sono finanziati con mutuo di durata
trentennale stipulato dalla Regione Emilia-Romagna con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato, alla cui autorizzazione alla stipula la Regione Emilia
Romagna è stata autorizzata con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 1 settembre 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.250 del 27 ottobre 2015 (S.O.n.59);
3) DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 570.000,00, con i fondi di cui all'art.
PEG 22001/50 "Interventi straordinari ad edifici scolastici provinciali" finanziati
mediante trasferimento regionale da accertare al Cap.Art. 41810 delle entrate del
bilancio 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio 2016;
4) DI RINVIARE a successivi appositi atti l'assunzione dell'impegno di spesa e
dell'accertamento d'entrata in seguito a variazione di bilancio;
5) AGLI ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI la presente deliberazione
provvede la Giunta Provinciale e il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per
quanto di competenza.
si riferisce
- che l'art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che
"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi
che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista."

- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50,
stabilisce che:
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'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

si riferisce inoltre
- che con nota prot. n. 3842 del 20 febbraio 2017 è stato chiesto ai quattro operatori
economici sottoindicati, un preventivo-offerta, da presentarsi entro le ore 12:00 del
03 marzo 2017, per l'affidamento dell'incarico predetto:
1.
2.
3.
4.

Geom. Serra Francesco - Via S. Cavina, 31 - 48015 Cervia (RA);
Ing. Balatroni Federico - Via Mazzini - 48124 Ravenna;
Ing. Placci Alessandro - Corso Emaldi, 103 - 48010 Fusignano (RA);
Arch. Gamberini Cristiano - Via Rocca Brancaleone,116 - 48122 Ravenna;

- che entro il termine sopraindicato, sono pervenuti i preventivi-offerta dei seguenti
operatori economici:
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1. Ing. Placci Alessandro di Fusignano (RA) offre un corrispettivo netto di € 8.078,39;
2. Geom. Serra Francesco di Cervia (RA) offre un corrispettivo netto di € 3.908,90;
3. Arch. Gamberini Cristiano di Ravenna offre un corrispettivo netto di € 5.561,06.

- che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal Geom. Serra Francesco
di Cervia (RA);
e si propone
- Di APPROVARE il verbale di gara del 08 marzo 2017, ALLEGATO SUB A) AL
PRESENTE PROVVEDIMENTO, con il quale si propone di aggiudicare l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica e
consolidamento delle coperture della parte storica di una delle sedi del Liceo
Faenza "G. Ballardini" sita in Corso Baccarini, 17 - Via Campidori - Faenza (RA),
al Geom. Francesco Serra, Via S. Cavina, 31 - Cervia (RA), codice fiscale
SRRFNC56R10GO15K e partita I.V.A. n. 02041800398;
- Di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al Geom. Francesco Serra, l'incarico predetto, per il corrispettivo
netto di € 3.908,90 (diconsi euro tremilanovecentotto/90), oltre contributi
previdenziali, e I.V.A.;
- I RAPPORTI tra questa Provincia e il Geom. Francesco Serra, sono regolati dalla
convenzione ALLEGATA SUB. B) AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;
- DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 4.959,62 (diconsi euro
quattromilanovecentocinquantano-ve/62) comprensiva degli oneri previdenziali ed
I.V.A., con i fondi di cui all'impegno 2016/749/1, assunto all'Art. Peg 22001/50 del
bilancio 2016;

SU proposta del responsabile unico del procedimento
DISPONE
- Di APPROVARE il verbale di gara del 08 marzo 2017, ALLEGATO SUB A) AL
PRESENTE PROVVEDIMENTO, con il quale si propone di aggiudicare l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica e
consolidamento delle coperture della parte storica di una delle sedi del Liceo
Faenza "G. Ballardini" sita in Corso Baccarini 17, Via Campidori Faenza (RA), al
Geom. Francesco Serra, Via S. Cavina, 31 Cervia (RA), codice fiscale
SRRFNC56R10GO15K e partita I.V.A. n. 02041800398;
- Di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al Geom. Francesco Serra, l'incarico predetto, per il corrispettivo
netto di € 3.908,90 (diconsi euro tremilanovecentotto/90), oltre contributi
previdenziali, e I.V.A.;
- I RAPPORTI tra questa Provincia e il Geom. Francesco Serra, sono regolati dalla
convenzione ALLEGATA SUB. B) AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;
- DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 4.959,62 (diconsi euro
quattromilanovecentocinquantano-ve/62) comprensiva degli oneri previdenziali
ed I.V.A., con i fondi di cui all'impegno 2016/749/1, assunto all'Art. Peg
22001/50 del bilancio 2016;
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- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo
le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNO

IMPORTO EURO

2017

€ 4.959,62

2017

€

-

2018

€

-

TOTALE

€ 4.959,62

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. 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 all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e
dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
2017_0085p
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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. 371
Proponente: SICUREZZA,

del 28/03/2017

PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

SERVIZIO RAGIONERIA

LAVORI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DELA PARTE STORICA DI UNA
DELLE SEDI DEL LICEO FAENZA "G. BALLARDINI" SITA IN CORSO BACCARINI N. 17 - VIA
CAMPIDORI - FAENZA (RA) CUP J26E10000420003 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. FRANCESCO SERRA DI
CERVIA (RA), AI SENSI DELL'ART. 36 , COMMA 2 , LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N.50 - CIG Z231DC5487.

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.
2016/749/4
N.
N.

per €.4959,62

Art.P.E.G:22001/050

Miss.Prg 04 02

del bilancio 2017

per €.
per €.

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

Miss.Prg
Miss.Prg

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, 30/03/2017

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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