Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 12/04/2017

Provvedimento n. 448
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 04-12-01 2016/11.4
Oggetto:

AFFIDAMENTO, AL NOTAIO MICHELE BUCCHI DI FAENZA (RA), DELL'INCARICO DI
REDAZIONE E STIPULAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI
NECESSARI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONSEGUENTI
LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON
ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS N. 302 BRISIGHELLESE - 1° LOTTO - 1°
STRALCIO --- CODICE UNICO DI PROGETTO J74E05000000002 --- CIG Z181D62EDA.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
si informa
che con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 92 del 01/07/2016, si è deliberato:
1. di autorizzare il Dirigente del Settore Lavori pubblici, ad avvalersi di soggetti
esterni in possesso dei requisiti di professionalità per l'affidamento degli incarichi di
stipula di atti notarili per l'acquisizione di immobili necessari alla definizione delle
procedure espropriative conseguenti l'ultimazione di lavori diversi eseguiti sul
territorio provinciale, indicati nell'allegato sub A alla presente deliberazione; ALLA
scelta del contraente il dirigente provvede con le procedure previste dal Regolamento
Provinciale n. 65 per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 238
del 21 maggio 2008 e successive modificazioni;
2. di approvare la spesa prevista per l’affidamento degli incarichi predetti che
ammonta presuntivamente ad euro 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) oltre Iva
contributi previdenziali e contributivi, imposte, bolli, diritti, tasse e spese varie;
3. di fare fronte alla complessiva spesa prevista in € 32.500,00 (diconsi euro
trentaduemilacinquecento/00) con i fondi di cui agli impegni ed articoli indicati nel
predetto allegato sub A alla presente deliberazione.
si riferisce
- con nota pec prot. n. 3841 del 20 febbraio 2017 si è richiesto a tre Notai iscritti
all'Albo Unico del Notariato, scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione ed in base ai criteri di
territorialità all'intervento e di maggior numero di atti notarili di provenienza relativi
alle Ditte proprietarie interessate dall'intervento, di presentare preventivo/offerta per
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l’incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili per l'acquisizione degli
immobili necessari per la definizione delle procedure espropriative ed acquisizione
immobili dei lavori predetti, entro il 07 marzo 2017.
Si informa ancora
Che entro il termine sopraindicato ( 7 marzo 2017), è pervenuto il seguente
preventivo-offerta :
1. Notaio Bucchi dott. Michele, Via Barilotti, n. 1/a di Faenza (RA) offre un
corrispettivo netto di € 4.500,00 , esclusi gli oneri previsti per legge;
Che l'offerta formulata risulta congrua e vantaggiosa per questa Provincia ;
e si propone
- DI APPROVARE il verbale di gara del 23 marzo 2017, agli atti di questa Provincia, con
il quale si propone di affidare l'incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili
per l'acquisizione di immobili necessari per la definizione delle procedure
espropriative conseguenti l’ultimazione dei lavori di razionalizzazione e messa in
sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss n. 302 Brisighellese - 1° lotto 1° stralcio --- codice unico di progetto J74E05000000002 --- CIG Z181D62EDA, al
Notaio Bucchi dott. Michele di Faenza (RA), Via Barilotti n.1/a, codice fiscale
BCCMHL79R29E730Z e partita I.V.A. n. 02475100414, per l’importo di euro Euro
4.500,00 (diconsi euro quattromilacinquecento/00), esclusi gli oneri previsti per legge
pari a euro 10.661,42 (diecimilaseicentosessantunmila/42), così per complessivi euro
15.161,42 (diconsi euro quindicimilacentosessantuno/42), secondo quanto stabilito dal
disciplinare di incarico, allegato alla presente;
- DI AFFIDARE, tenuto conto dell'art. 17, comma 1 lettera d-3) del Decreto Legislativo
18 Aprile 2016, n. 50 , l'incarico predetto al Notaio Bucchi dott. Michele, Via
Barilotti, n. 1/a di Faenza (RA) , codice fiscale BCCMHL79R29E730Z e partita I.V.A.
02475100414, per l’importo di euro Euro 4.500,00 (diconsi euro
quattromilacinquecento/00), esclusi gli oneri previsti per legge pari a euro 10.661,42
(diconsi euro diecimilaseicentosessantunmila/42), così per complessivi euro 15.161,42
(diconsi euro quindicimilacentosessantuno/42);
- I RAPPORTI tra questa Provincia e il notaio Bucchi dott. Michele di Faenza, sono
regolati dalla convenzione allegata sub. A) al presente provvedimento;
- DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 15.161,42 (diconsi euro
quindicimilacentosessantuno/42) comprensiva degli oneri previdenziali ed I.V.A., con
i fondi dell’impegno 2006/640/99 (ex imp. riaccertato 2006/640/5), assunto all’ART.
PEG. 21811/010 del bilancio 2006 e conservato al corrispondente residuo passivo del
bilancio dell’esercizio in corso.
SU proposta del responsabile unico del procedimento
DISPONE
1) DI APPROVARE il verbale di gara del 23 marzo 2017, agli atti di questa Provincia,
con il quale si propone di affidare l'incarico di redazione e stipulazione degli atti
notarili per l'acquisizione di immobili necessari per la definizione delle procedure
espropriative conseguenti l’ultimazione dei lavori di razionalizzazione e messa in
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sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss n. 302 Brisighellese - 1° lotto 1° stralcio -- codice unico di progetto J74E05000000002 --- CIG Z181D62EDA, al
Notaio Bucchi dott. Michele, Via di Faenza (RA), Via Barilotti n.1/a, codice fiscale
BCCMHL79R29E730Z e partita I.V.A. n. 02475100414, per l’importo di euro Euro
4.500,00 (diconsi euro quattromilacinquecento/00), esclusi gli oneri previsti per legge
pari a euro 10.661,42 (diconsi euro diecimilaseicentosessantunmila/42), così per
complessivi euro 15.161,42 (diconsi euro quindicimilacentosessantuno/42), secondo
quanto stabilito dal disciplinare di incarico, allegato alla presente;
2) DI AFFIDARE, tenuto conto dell'art. 17, comma 1 lettera d-3) del Decreto Legislativo
18 Aprile 2016, n. 50 , l'incarico predetto al Notaio Bucchi dott. Michele, Via
Barilotti, n. 1/a di Faenza (RA) , codice fiscale BCCMHL79R29E730Z e partita I.V.A.
02475100414,
per l’importo di euro Euro 4.500,00 (diconsi euro
quattromilacinquecento/00), esclusi gli oneri previsti per legge pari a euro 10.661,42
(diecimilaseicentosessantunmila/42), così per complessivi euro 15.161,42 (diconsi
euro quindicimilacentosessantuno/42);
3) I RAPPORTI tra questa Provincia e il notaio Bucchi dott. Michele di Faenza(RA),
sono regolati dalla convenzione allegato sub.A) al presente provvedimento;
4) DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 15.161,42 (diconsi euro
quindicimilacentosessantuno /42) comprensiva degli oneri previdenziali ed I.V.A., con
i fondi dell’impegno 2006/640/99 (ex imp. riaccertato 2006/640/5), assunto all’ART.
PEG. 21811/010 del bilancio 2006 e conservato al corrispondente residuo passivo del
bilancio dell’esercizio in corso.
5) DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

ANNO

IMPORTO EURO

2016

€

2017

€15.161,42

2018

€

TOTALE

15.161,42

-

ATTESTA
- 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 successive modificazioni.
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ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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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

________________________

ALLEGATO ....A...)

PROVINCIA DI RAVENNA
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE E STIPULAZIONE DEGLI ATTI
NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI NECESSARI PER LA DEFINIZIONE
DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONSEGUENTI L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE
PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS N. 302 BRISIGHELLESE - 1° LOTTO - 1°
STRALCIO --- CODICE UNICO DI PROGETTO J74E05000000002 --- CIG
Z181D62EDA.
TRA
PROVINCIA DI RAVENNA, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n.
2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00356680397, rappresentata da Nobile ing. Paolo,
il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Dirigente del Settore Lavori
Pubblici;
E
NOTAIO BUCCHI DOTT. MICHELE, nato a Lugo il 29 ottobre 1979, codice fiscale
BCCMHL79R29E730Z e partita I.V.A. n. 02475100414, con sede a Faenza (RA), in
Via Barilotti n. 1/A,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto dell'incarico)

1. La Provincia di Ravenna affida al Notaio Bucchi dott. Michele, con sede a Faenza (RA), in Via Barilotti n. 1/A, che accetta l'incarico di redazione e stipulazione
degli atti notarili, per l'acquisizione di immobili necessari per la definizione delle procedure espropriative conseguenti l'ultimazione dei LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS N. 302
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BRISIGHELLESE - 1° LOTTO - 1° STRALCIO --- CODICE UNICO DI PROGETTO
J74E05000000002 --- CIG Z181D62EDA, da attuarsi secondo le vigenti norme di legge,

ivi compreso tutte le attività preliminari (accertamenti ipo-catastali, ispezione pubblici
registri, contatti e rapporti con le parti, reperimento documentazione varia, richiesta
certificato di destinazione urbanistica, indizione data di stipula e quant'altro necessario), tutte le attività di redazione e stipula di atti plurimi e/o singoli per acquisizione e/o
permuta e/o vendita immobili (autentica di firme o atto pubblico, costituzione di diritti
e/o di servitù, contatti e rapporti con le parti e quant'altro necessario), nonchè tutte le
operazioni successive e conseguenti alla stipulazione (registrazione, trascrizione,
voltura nel catasto e nei libri censuari, adempimenti fiscali ed amministrativi, contatti
e rapporti con le parti, riproduzione documentazione varia e quant'altro necessario).
2. Questa Provincia fornirà al Notaio incaricato i documenti di propria spettanza,
senza rendere disponibile il proprio personale ausiliario ed i propri locali per la stipulazione degli atti medesimi.
ART. 2
(Modalità di attuazione dell'incarico)

1. Il Notaio Bucchi dott. Michele dovrà espletare l’incarico sulla base delle indicazioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Dirigente del Settore,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 3
(Tempi di attuazione dell’incarico)

1. Il Notaio Bucchi dott. Michele dovrà completare l’incarico entro 10 (dieci) mesi
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, prorogabile per cause di forza maggiore e giustificati motivi, previo specifica istanza scritta da parte del Notaio
incaricato.
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ART. 4
(Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell’incarico)

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell’incarico verranno svolti dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale può avvalersi della collaborazione
dell'Ufficio Espropri.
ART. 5
(Corrispettivo per l'incarico)

1. Il corrispettivo per l’attuazione dell’incarico di cui all'articolo 1, omnicomprensivo
di quanto necessario per l’integrale esecuzione dell’affidamento, è stabilito in complessivi euro 15.161,42 (diconsi euro quindicimilacentosessantuno e quarantadue
centesimi), di cui:
•

euro 4.500,00 (diconsi euro quattromilacinquecento e zero centesimi) a
fronte dello svolgimento della prestazione professionale;

•

euro 10.661,42 (diconsi euro diecimilaseicentosessantuno e quarantadue
centesimi) a fronte degli oneri previsti per legge.
ART. 6
(Modalità di pagamento)

1. La Provincia corrisponderà a favore del Notaio:
a) un acconto pari al 70% dell'importo complessivo incarico, di cui all'articolo
5, dietro presentazione a questa Provincia della comunicazione di convocazione

della

maggioranza

delle

Ditte

proprietarie

interessate

dal

perfezionamento degli atti definitivi di acquisizione immobili;
b) la restante quota a saldo, alla conclusione del procedimento di registrazione, trascrizione e voltura dei rogiti notarili, relativi alla totalità delle Ditte
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proprietarie interessate dall'acquisizione immobili, salvo cause di forza
maggiore e previo specifica nota scritta esplicativa.
2. Le predette liquidazioni verranno effettuate con provvedimenti del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, corredati dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea fattura elettronica da parte del Notaio incaricato.
3. Detti pagamenti a favore del Notaio, saranno effettuati dall'Ente mediante bonifico
da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche,
comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto
indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il conto corrente è
identificato con codice IBAN .................... , presso.................. , filiale di ................. .
4. Il Sig. ...................... , nato a ..................... , C.F................................................. , è
la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di
cui al comma precedente, dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta
alla Provincia, la quale in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità.
ART. 7
(Oneri del professionista)
1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
ART. 8
(Incompatibilità per l'espletamento incarico)

1. Il Notaio incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità
per l'espletamento del presente affidamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di leg-
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ge in materia ed in caso dovessero insorgere un'eventuale incompatibilità all'incarico,
si impegna a comunicarlo tempestivamente in forma scritta alla Provincia.
ART. 9
(Ritardi nei pagamenti)

1. In caso di ritardo eccedenti i 30 giorni nel pagamento del corrispettivo saranno
applicati gli interessi legali.
ART. 10
(Penalità)

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell’incarico, verrà applicata una penale di Euro
50,00 (diconsi euro cinquanta e zero centesimi) per ogni giorno di ritardo che sarà
trattenuta sul corrispettivo.
ART. 11
(Cauzione definitiva)

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il Notaio Bucchi dott. Michele apportato un
miglioramento al corrispettivo del contratto.
ART. 12
(Domicilio)

1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la
Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà n. 2.
ART. 13
(Regime fiscale)

1. La presente scrittura privata, non autenticata, sarà registrata soltanto in caso
d'uso, ai sensi dell'art. 2, tariffa seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e
successive modificazioni, con oneri a carico del Notaio incaricato.
ART. 14
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(Controversie)

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.
ART. 15
(Risoluzione)
1. La Provincia ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento previa adeguata motivazione, dal presente contratto, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di
rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il
compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati e di cui
ai precedenti articoli.
2. Il Notaio incaricato ha facoltà di recedere per giusta causa dal presente contratto,
previa comunicazione scritta, con diritto al rimborso delle spese fino a quel momento
sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti
fissati e di cui ai precedenti articoli.
3. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il
contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale
ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai
sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
ART. 16
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle dell'ordinamento professionale del
Notariato ed alle relative tariffe professionali.
Ravenna lì ..................................... .
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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IL NOTAIO INCARICATO

6

LAVORI PUBBLICI

(Bucchi dott. Michele)

(Nobile ing. Paolo)
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 448
Proponente: VIABILITÀ

del 12/04/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

AFFIDAMENTO AL NOTAIO MICHELE BUCCHI DI FAENZA (RA) DELL'INCARICO DI REDAZIONE E
STIPULAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI NECESSARI PER LA
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONSEGUENTI L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI
RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX
SS N. 302 BRISIGHELLESE - 1° LOTTO - 1° STRALCIO --- CODICE UNICO DI PROGETTO
J74E05000000002 --- CIG Z181D62EDA

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2006/640/103
N.
N.

per €.15.161,42
per €.
per €.

Art.P.E.G:21811/010
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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