PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Medaglia d’Argento al Merito Civile

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Class. 07-03-01

Fasc. 2019/1

Ravenna, 12/10/2021

Arch. Erblin Berisha
Via Nervesa della Battaglia n. 15
Lugo (RA)
P.IVA 02659570390
erblin.berisha@pec.it

OGGETTO: Trattativa diretta per l’incarico riferito ai servizi professionali così individuati:
Predisposizione elaborati relativi alla “Verifica delle Relazioni fra PTAV, Pianificazione
Territoriale e Programmazione sovraordinata ai fini della redazione del PTAV, art. 42
L.R. 24/2017”. Art. Peg. 12203/085 del bilancio 2021
CIG Z493365E51

Lo scrivente Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione
territoriale, intende procedere all’affidamento dell'incarico di predisposizione degli elaborati relativi alla
“Verifica delle Relazioni fra PTAV, Pianificazione Territoriale e Programmazione sovraordinata ai fini
della redazione del PTAV, art. 42 L.R. 24/2017”, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre
2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che:
“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
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documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
...”;

Per tale affidamento è stato consultato l’elenco dei professionisti abilitati sul bando "Servizio
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale" presenti sul
Me.PA richiedendo a codesto Professionista, individuato all’interno dello stesso elenco, di presentare la
propria migliore offerta nei modi di seguito indicati.
1. Oggetto dell'incarico
L'incarico ha per oggetto le prestazioni professionali finalizzate a verificare la relazione tra il PTAV, in
corso di elaborazione, e la programmazione sovraordinata (Green Deal Europeo, Programmazione UE
2021-2027; Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR; Patto per il Lavoro e Clima) come previsto
nel disciplinare allegato.

2. Tipo e sviluppo delle prestazioni richieste
A. Elaborazione di analisi territoriali e predisposizione cartografica ai fini di contestualizzare le sfide
territoriali locali alla luce della politica di coesione dell’Unione Europea e relative agende
territoriali/urbane.
A partire dal quadro diagnostico in corso di elaborazione, si andranno a selezionare le principali
sfide territoriali con l’obiettivo di connettere le problematicità/opportunità territoriali locali con le
problematicità/opportunità territoriali a livello Europeo. Esito di tale attività saranno una
relazione tecnico-descrittiva e il materiale cartografico di accompagnamento.
B. Analisi, verifica e reindirizzo delle strategie individuate dal PTAV alla luce delle politiche
sovraordinate. A partire dalle indicazioni individuate nel documento Visioni Strategiche di Piano,
si andrà a verifica di compatibilità delle linee strategiche individuate con le linee strategiche
degli strumenti di programmazione sovraordinata a livello Europeo, nazionale e locale.
Di seguito l’elenco delle principali attività previste:
B.1. Verifica della compatibilità delle strategie individuate nel documento "Visioni Strategiche di
Piano”con i principi e gli obiettivi del Green Deal Europeo;
B.2. Verifica della compatibilità delle strategie individuate nel documento "Visioni Strategiche di
Piano” con le indicazioni strategiche individuate dalla programmazione Europea 2021-2027;
B.3. Verifica della compatibilità delle strategie individuate nel documento "Visioni Strategiche di
Piano” con le indicazioni del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR);
B.4. Verifica della compatibilità delle strategie individuate nel documento "Visioni Strategiche di
Piano” con le indicazioni indicate dal “Patto per il Lavoro e Clima” della Regione Emilia
Romagna.
3. Condizioni e prescrizioni di ordine generale
Gli elaborati conseguenti a quanto stabilito nel precedente punto 1 “Oggetto dell'incarico” dovranno
essere forniti, su supporto informatico, nei formati MXD, SHP, PDF, ODT, DOC.
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Al fine di assicurare la rispondenza dell’elaborazione alle esigenze della Provincia di Ravenna, nel
corso dell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere gli opportuni contatti con il Settore
Programmazione Territoriale.
Il professionista incaricato rimarrà altresì obbligato a partecipare, a semplice richiesta degli uffici
provinciali, alle riunioni, incontri, sopralluoghi dagli stessi convocati per la definizione della forma e dei
contenuti degli elaborati relativi alla “Verifica delle Relazioni fra PTAV, Pianificazione Territoriale e
Programmazione sovraordinata ai fini della redazione del PTAV, art. 42 L.R. 24/2017”.
4. Indicazioni e prescrizioni specifiche
La verifica ed approfondimento dell’attività in oggetto, dovranno essere conformi ad ogni prescrizione di
legge riferibile all’ambito dell’incarico. Tra queste, precisando che eventuali omissioni od imprecisioni
dell’elenco che segue non esonerano il professionista dall’obbligo sopra definito, si richiamano in
particolare:
L.R. n. 24/2017 del 21/12/2017: “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
5. Elaborati da produrre
Gli elaborati da produrre conseguenti a quanto stabilito nei precedenti paragrafi sono quelli di seguito
riportati:
Produzione dei seguenti elaborati cartografici in formato A3:
Carte di contestualizzazione delle sfide locali e di individuazione delle dinamiche e trend di
sviluppo territoriale alla scala adeguata attraverso l’individuazione di pool di indicatori territoriali
(sociali, economici, ambientali) da definirsi in concertazione con il Servizio Programmazione
Territoriale;
Relazione tecnico descrittiva riportante i seguenti contenuti:
valutazione comparativa dei principali trend locali con quelli di livello europeo;
verifica della relazione esistente tra le sfide territoriali e le risposte determinate dagli strumenti di
programmazione sovralocale;
confronto e verifica della compatibilità delle linee strategiche del PTAV con i principali strumenti
della programmazione europea 2021-2027, nonchè relative priorità, e della programmazione
nazionale ( PNRR ecc…), e regionale ( Patto per il lavoro e il clima, Strategia di specializzazione
intelligente, Strategia regionale di attuazione dell’Agenda 2030, Piano Energetico Regionale,
PAIR, Documento Strategico Regionale ecc…);
analisi della propensione del territorio ad attrarre fondi UE facendo riferimento a programmi e
iniziative che hanno una spiccata dimensione territoriale – relativamente al periodo 2014-2020;
ricognizione di programmi e iniziative relativi alla programmazione attuale cui il territorio
provinciale risulta essere eleggibile e quindi potenzialmente beneficiario.
6. Modalità di presentazione dell’offerta
Si richiede che la presentazione dell'offerta pervenga entro il giorno 21 ottobre 2021, ore 18:00,
allegando l’ALLEGATO A - costituente dichiarazione unica da cui risulti la insussistenza a carico del
professionista di cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'oggetto - debitamente compilato
e sottoscritto. Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’offerta economica espressa mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, pari a Euro
4.800,00 (esclusi oneri fiscali e previdenziali) va indicata direttamente sull’apposita sezione del portale
MEPA.
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7. Contratto
Il rapporto contrattuale verrà perfezionato mediante caricamento sul portale ME.PA. del documento di
stipula generato dal sistema, firmato digitalmente dal dirigente competente (punto ordinante) e mediante
sottoscrizione del disciplinare di incarico in sede di presentazione dell’offerta, e sarà subordinato alla
presentazione della seguente ulteriore documentazione da parte del professionista affidatario:
-

NULLA - OSTA all'assunzione di incarico esterno nel caso di dipendenti pubblici (solo se ricorre il caso).

8. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il professionista incaricato assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi e per effetto dell’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.i. impegnandosi,
conseguentemente, a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, entro sette giorni dalla accensione.
9. Referenti
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Nobile, Dirigente del Settore Lavori pubblici
Provincia di Ravenna.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Ing. Paolo Nobile)

Allegati:
ALLEGATO A - Dichiarazione unica
Schema di Disciplinare di incarico

M:\Territorio\PTAV\INCARICO BERISHA\Lettera invito offerta economica Berisha.doc
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