Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 02/05/2017

Provvedimento n. 502
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2017/8
Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
DELLE STRADE PROVINCIALI DELLE TRE UNITÀ ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE
VIABILITÀ DI RAVENNA FAENZA E LUGO - IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 39.948,00.
RICHIESTA DI PREVENTIVO, MEDIANTE RDO SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG Z291DD4A48. APPROVAZIONE DELL'ESITO
DELLA PROCEDURA PREDETTA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GUBELA SPA DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER L'IMPORTO DI EURO 32.371,50.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 407 del 04 aprile 2017
con il quale si determina:
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di materiale per
il rifacimento della segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali delle tre Unità
Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo, per l'anno 2017 - CIG
Z291DD4A48,
dell'importo
di
€
39.948,00
(diconsi
euro
trentanovemilanovecentoquarantotto/00) oltre I.V.A., mediante richiesta di preventivo, da
espletarsi attraverso una RDO nella Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del minor
prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
-

DI APPROVARE

l’elenco degli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo,
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazioni necessari individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento, attraverso informazioni di mercato nel rispetto dei
criteri di non discriminazione, parità di trattamento, specializzazione, proporzionalità e
rotazione, come da elenco agli atti di questa Provincia,

-

DI APPROVARE

-

DI DARE ATTO

-

DI INDIVIDUARE

la lettera d'invito, allegato sub.1);

che la spesa massima presunta in complessivi € 48.736,56 (diconsi euro
quarantottomilasettecentotrentasei/56) I.V.A., è ricompresa all'art. Peg. 11803/050 "Spese
per manutenzione ordinaria delle strade, ponti, fossi, scoli ecc... compresi interventi per
rettifiche e sistemazioni..." del bilancio 2017, relativamente ai corrispettivi per la fornitura
di materiale, per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali delle
tre Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo, dando atto
che le somme verranno formalmente impegnate con apposito provvedimento di
aggiudicazione della fornitura predetta;
quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma
1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Geom. Fabio Conficoni;
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VISTO l'esito della procedura, espletata attraverso una RDO ( n. 1555476 del 11/04/2017),
richiesta d'offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art.95, comma 4,
lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di materiale per il
rifacimento della segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali delle tre Unità Organizzative
Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo - CIG Z291DD4A48 - in data 26 aprile
2017, con la quale si propone l'Impresa GUBELA SPA con sede in Castiglione delle Stiviere
(MN), aggiudicataria della fornitura predetta per l'importo netto offerto di € 32.371,50 (dicosi
euro trentaduemilatrecentosettantunomila/50) sull'importo posto a base d'asta di € 39.948,00
(diconsi euro trentanovemilanovemilanovecentoquarantotto /00);
VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC), in data 27 aprile 2017,
risulta regolare;
si propone
- DI APPROVARE l'esito della procedura, espletata attraverso una RDO, ( n. 1555476 del
11/04/2017), richiesta d'offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di
materiale per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali delle tre
Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo - CIG Z291DD4A48in data 26 aprile 2017, con la quale si propone l'Impresa GUBELA SPA con sede in
Castiglione delle Stiviere (MN), aggiudicataria della fornitura predetta per l'importo netto
offerto di € 32.371,50 (dicosi euro trentaduemilatrecentosettantunomila/50) sull'importo posto
a base d'asta di € 39.948,00 (diconsi euro trentanovemilanovemilanovecentoquarantotto /00);
- DI AGGIUDICARE all'Impresa GUBELA SPA con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), la
fornitura di materiale per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle SS.PP. delle tre
Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo - CIG Z291DD4A48
per
l'importo
netto
offerto
di
€
32.371,50
(dicosi
euro
trentaduemilatrecentosettantunomila/50) sull'importo posto a base d'asta di € 39.948,00
(diconsi euro trentanovemilanovemilanovecentoquarantotto /00); come risulta dall'esito di gara
M.E.P.A. del 26 aprile 2017;
- DI AUTORIZZARE il responsabile unico del procedimento alla consegna della fornitura in via
d'urgenza, laddove ricorrano le fattispecie previste dall'art. 32, comma 8 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 avente ad oggetto:
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione
del Bilancio di previsione 2016 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017 e del piano esecutivo
di gestione 2017";
Su proposta del Responsabile unico del Procedimento
DETERMINA
- DI APPROVARE l'esito della procedura, espletata attraverso una RDO ( n. 1555476 del
11/04/2017), richiesta d'offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di
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materiale per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali delle tre
Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo - CIG Z291DD4A48
- in data 26 aprile 2017, con la quale si propone l'Impresa GUBELA SPA con sede in
Castiglione delle Stiviere (MN), aggiudicataria della fornitura predetta per l'importo netto
offerto di € € 32.371,50 (dicosi euro trentaduemilatrecentosettantunomila/50) sull'importo
posto a base d'asta di € 39.948,00 (diconsi euro trentanovemilanovemilanovecentoquarantotto
/00);
- DI AGGIUDICARE all'Impresa GUBELA SPA con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) in
Via Mazzini n. 44, C.F. e P.IVA 00151420205, la fornitura di materiale per il rifacimento
della segnaletica orizzontale delle SS.PP. delle tre Unità Organizzative Manutenzione
Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo - CIG ZD91B062A9 - per l'importo netto offerto di € €
32.371,50 (dicosi euro trentaduemilatrecentosettantunomila/50) sull'importo posto a base
d'asta di € 39.948,00 (diconsi euro trentanovemilanovemilanovecentoquarantotto /00) ), come
risulta dall'esito di gara M.E.P.A. del 26 aprile 2017;
-DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 39.493,23 (diconsi euro
trentanovemilaquattrocentonovantatre/23) I.V.A. inclusa, mediante imputazione all'impegno
2017/424 assunto all'art. Peg. 11803/050, "Spese per la manutenzione ordinaria delle strade,
ponti, fossi, scoli ecc.." del bilancio 2017;

-DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA' IMPORTO
2017
39.493,23

TOTALE 39.493,23
AUTORIZZA
Alla

consegna della fornitura in via d'urgenza, laddove ricorrano le fattispecie previste dall'art.
32, comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
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.

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi
di pubblicazione previsti dall'art.23 e dall'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013 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

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 502
Proponente: VIABILITÀ

del 02/05/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE
STRADE PROVINCIALI DELLE TRE UNITÀ ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE VIABILITÀ DI
RAVENNA FAENZA E LUGO - IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 39.948,00. RICHIESTA DI
PREVENTIVO, MEDIANTE RDO SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG Z291DD4A48. APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA
PREDETTA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
PER L'IMPORTO DI EURO 32.371,50.

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/424/1 per €.39.493,23
N.
per €.
N.
per €.

Art.P.E.G:11803/050
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, 04/05/2017

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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