Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 441
Proponente: SICUREZZA, PATRIMONIO ED

Del 12/04/2017

EDILIZIA SCOLASTICA
Classificazione: 06-11-09 2017/1
Oggetto:

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI N. 5 EDIFICI
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, COMPRESA LA FORNITURA DI
COMBUSTIBILE, NONCHÈ L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO - CIG
70112781A4.
AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BANDO DI
PROCEDURA APERTA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA-NA,
ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.R.L. DI MILANO - AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50.
CIG: ZB21E22C0C

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 307 del 15
marzo 2017 con il quale:
- SI APPROVA il progetto esecutivo del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti termici di n. 5 edifici scolastici della Provincia di Ravenna, compresa la
fornitura di combustibile, nonchè l'esecuzione di lavori di adeguamento normativo
e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico - CIG
70112781A4 determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:
Lavori di adeguamento e metanizzazione
di 5 centrali termiche
Oneri di sicurezza
Allacci alla rete gas metano e adeguamenti
Spese tecniche e collaudi
TOTALE lavori spesa di investimento
Rendita Finanziaria (3%)
Fornitura metano per 8 anni (540.000 Smc/anno)
Manutenzione ordinaria per 8 anni
Gestione calore per 8 anni
TOTALE
A detrarre per Conto Termico 2.0
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA
Canone annuo a base d'asta
e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Illustrativa
- Capitolato Speciale di appalto - parte generale
- Capitolato Speciale di appalto - opere meccaniche
- Computo metrico estimativo
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€ 1.133.933,60
€
16.007,00
€
90.000,00
€
7.000,00
€ 1.246.940,60
€ 174.144,00
€ 2.500.000,00
€
19.200,00
€ 151.260,00
€ 4.091.544,60
€ - 200.000,00
€ 3.891.544,60
€ 486.443,08

- Quadro economico dei lavori
- Quadro economico finanziario del servizio
- Documentazione fotografica
- Elaborati grafici
- Schema di Contratto
- DUVRI
- SI DISPONE che, dato atto che il canone annuo previsto per l'esecuzione del
servizio ammonta ad € 535.087,38, I.V.A. compresa, da corrispondere con le
modalità di cui all'art. 33 del capitolato speciale dì appalto, l'esigibilità delle
somme da corrispondere per il servizio relativamente all'anno 2017, relativa alla
prima rata corrisponde ad € 178.362,46 I.V.A. compresa, e pertanto la prenotazione
d'impegno sull'anno 2017, è rideterminata in euro 178.362,46, da imputare all'art.
peg 12003/105 " Spese per il servizio energia e per i servizi di riscaldamento in
genere relativo agli edifici scolastici e alla Provveditorato agli Studi " del bilancio
2017, nelle more dell'approvazione del bilancio 2017;
- che si procederà all'impegno di spesa riferito alle singole quote annuali del
canone previsto a carico degli esercizi futuri, mediante appositi successivi atti ;
- SI DETERMINA di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; per l’esecuzione del servizio di conduzione
e manutenzione degli impianti termici di n. 5 edifici scolastici della provincia di
Ravenna, compresa la fornitura di combustibile, nonchè l'esecuzione di lavori di
adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio
energetico, dell'importo a base di gara di euro 3.875.537,60;
- di approvare il disciplinare di gara nel testo allegato al presente provvedimento,
allegato sub A) ed i relativi allegati;
- di impegnare la somma di euro 600,00, quale somma prevista a carico di questa
stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale
Anticorruzione, all'art. PEG 11803/150 " Spese per il funzionamento dell'ufficio
gare di appalto" del bilancio 2017
- SI APPROVA il bando di gara nel testo allegato al presente provvedimento allegato
sub A) ed i relativi allegati;
VISTO l’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che:
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC,
in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di eprocurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di
pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il
predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto
a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari
a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 11

VISTO l’art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016, che stabilisce che:
.

"......
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6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC,individuata nell'atto di cui al comma
5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli
avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla
medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla
medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro
500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalita' di cui all'art. 29 del
codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla
pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture
e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
........"

CONSIDERATO l'obbligo di provvedere alla pubblicazione del bando di
procedura aperta relativo all’affidamento del servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti termici di n. 5 edifici scolastici della Provincia di
Ravenna, compresa la fornitura di combustibile, nonchè l'esecuzione di lavori di
adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio
energetico - CIG 70112781A4 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
VISTA la relazione del responsabile del procedimento allegato 1) con la quale:
si informa
- che si ritiene di usufruire del servizio telematico per la presentazione delle
inserzioni da effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie
Speciale - Contratti Pubblici, gestito dalla Libreria Concessionaria Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l. di Milano;
si riferisce
- che è pervenuto in data 15 marzo 2017, il preventivo di spesa di € 1.191,56 (diconsi
euro millecentonovantuno/56) della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.r.l. di Milano;
e si propone
- di pubblicare il bando di procedura aperta per l’appalto del servizio di conduzione
e manutenzione degli impianti termici di n. 5 edifici scolastici della Provincia di
Ravenna, compresa la fornitura di combustibile, nonchè l'esecuzione di lavori di
adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio
energetico - CIG 70112781A4, allegato A), sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici, per il tramite della
Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l. di Milano
per la spesa totale di € 1.191,56 (diconsi euro millecentonovantuno/56);
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26 gennaio 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 -
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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
"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 del Procedimento
DETERMINA
- DI IMPEGNARE la complessiva spesa complessiva di € 1.191,56 (diconsi euro
millecentonovantuno/56) con i fondi disponibili all’art. Peg. 11803/150 "spese
per il funzionamento dell'ufficio gare d'appalto", nelle more dell'approvazione del
bilancio 2017
- DI AFFIDARE la pubblicazione, per estratto,del bando di procedura aperta per
l’appalto del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di n. 5
edifici scolastici della Provincia di Ravenna, compresa la fornitura di
combustibile, nonchè l'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e
riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici, per il
tramite della Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.
di Milano CIG. ZB21E22C0C per la spesa di € 963,57 (diconsi euro
novecentosessantatre/57) oltre I.V.A. ed oltre € 16,00 (diconsi euro sedici/00) per
imposta di bollo;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 1.191,56 (diconsi euro
millecentonovantuno/56) con i fondi dell’art. Peg. 11803/150 "Spese per il
funzionamento dell'ufficio gare d'appalto" del bilancio 2017, impegnati con il
presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche
rispettivamente indicate nello schema sottoriportato:
Anno

Importo Euro

2016

€-

2017

€ 1.191,56

2018

€-

Totale

€ 1.191,56
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.
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DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del Dlgs 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del
Dlgs 18 aprile 2016 n. 50.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2017_0098P.DOC
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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

________________________

PROVINCIA DI RAVENNA
BANDO DI GARA

Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ravenna - Codice
fiscale : 00356680397,Piazza Caduti per la Libertà , n. 2- 48121 - Ravenna,
Italia, NUTS ITD57 – Tel 0544/ 258111(centralino). Per informazioni sul
presente

appalto:

www.provincia.ra.it

tel.
–

0544-258707,

e-mail:

fax

0544/258701-

sito

web:

-

Posta

pnobile@mail.provincia.ra.it

elettronica certificata: provra@cert.provincia.ra.it.
Sezione II) Oggetto dell'appalto: CPV principale: 71314200-4 Servizi di
gestione energia - CPV (Altri): 45259300-0 (Riparazione e manutenzione
centrali termiche). Tipo: contratto misto (Servizi e Lavori) con prevalenza
servizi.

servizio

Denominazione:

di

conduzione

e

manutenzione

degli

impianti tecnici di n. 5 edifici scolastici della Provincia di Ravenna,
compresa la fornitura di combustibile, nonchè l'esecuzione di lavori di
adeguamento

normativo

e

riqualificazione

tecnologica

finalizzata

al

risparmio energetico. Luogo di esecuzione: n. 5 edifici scolastici di
proprietà o in uso alla Provincia di Ravenna, identificati negli elaborati
di progetto. Valore massimo stimato dell’appalto: € 3.891.544,60 di cui
3.875.537,60 (importo totale degli otto anni) a base di gara, a cui vanno
sommati complessivi € 16.007,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.
Non suddiviso in lotti per i motivi espressi nei documenti di gara. Durata
del contratto: otto anni. Non sono autorizzate varianti.

Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico:

Idoneità

professionale,

professionale-tecnica,
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indicati

capacità

nei

economica

documenti

di

e

gara.

finanziaria,
Le

Garanzie

PROVINCIA DI RAVENNA
BANDO DI GARA

richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 sono indicate nel
Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di

operatori

economici

aggiudicatario

dell’appalto:

consorziata

o

raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art.48 D.Lgs.50/2016.
Sezione IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Termine per il
ricevimento

delle

offerte:

ore

12:00

del

26

aprile

2017.

Lingua

utilizzabile: IT. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle
offerte. Apertura offerte: ore 10:00 del 27 aprile 2017. Luogo: Sede del
Settore Lavori Pubblici, Via Di Roma n. 118 - 48121 Ravenna. Persone
ammesse

all’apertura:

Legali

rappresentanti

dei

concorrenti,

ovvero

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI) Altre informazioni: CIG 70112781A4 . Ammesso il subappalto nei
limiti di legge. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica.
Appalto Non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Strada
Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Nobile. Gli operatori
economici concorrenti sono obbligati ad effettuare, accompagnati da un
tecnico della Provincia di Ravenna, sino al termine tassativo del 13 aprile
2017, un sopralluogo nei luoghi di esecuzione. La Provincia di Ravenna si
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PROVINCIA DI RAVENNA
BANDO DI GARA

riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Data di
trasmissione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea: 15 marzo 2017.

Il Dirigente - Ing. Paolo Nobile
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 441
Proponente: SICUREZZA,

del 12/04/2017

PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

SERVIZIO RAGIONERIA

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI N. 5 EDIFICI
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,
NONCHÈ L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO - CIG 70112781A4. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BANDO DI PROCEDURA APERTA SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. DI MILANO - AI SENSI DELL¿ART. 73,
COMMA 4, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. CIG: ZB21E22C0C

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/451
N.
N.

per €.1191,56
per €.
per €.

Art.P.E.G:11803/150
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg 10 05
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
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, 13/04/2017

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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