Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/08/2017

Provvedimento n. 906
Proponente: VIABILITA'
Classificazione: 04-12-01 2017/6
Oggetto:

LAVORI DI FORMAZIONE DI PISTA CICLO - PEDONALE LUNGO LA S.P. N. 97 "AMMONITE
- CANALA" DA AMMONITE A MEZZANO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI
RAVENNA - 1° LOTTO - 1° STRALCIO - CUP J61B09000180008 - AFFIDAMENTO AL NOTAIO
DOTT.SSA ARGELLI MARISA DI LUGO (RA), DELL'INCARICO DI REDAZIONE E
STIPULAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI INTERESSATI
DAI LAVORI PREDETTI CIG Z881ED2D61.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del responsabile del procedimento con la quale
si informa
che con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 921 del
18 marzo 2010, si è approvato:
-

dei lavori di formazione di pista ciclo pedonale lungo la s.p.
n.97 Ammonite Canala da Ammonite a Mezzano in collaborazione con il Comune di
Ravenna – 1° lotto-1° stralcio- predisposto dall’ing.Alberto Seganti come da incarico
affidato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 733 del 5
marzo 2010, dell’importo complessivo di euro 520.000,00, determinato secondo il
quadro economico di spesa sottoriportato, composto dagli elaborati indicati in
premessa e agli atti del presente provvedimento:
IL PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO
INDICAZIONE DEI LAVORI
A

B

LAVORI
PRINCIPALI
IMP.ILLUMINAZIONE

PARZIALE
-

A1 Importo lavori principali a misura (soggetti
a ribasso d'asta)
€

325.000,00

A2 Importo impianto illuminazione a misura
(soggetto a ribasso d'asta)
€

25.000,00

IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI
PIANI DI SICUREZZA

TOTALE

B1 Costi degli apprestamenti di sicurezza ed
igiene
( D.Lgs.81/2008 e
succ. mod ) (non soggetti a ribasso d'asta) lavori stradali €

9.500,00

B2 Costi degli apprestamenti di sicurezza ed
igiene (D.Lgs.81/2008 e succ. mod ) (non
soggetti a ribasso d'asta) - lavori impianto
illuminazione €

500,00

SOMMANO IN TOTALE
C

€

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
PROVINCIA PER:
C1 Lavori in economia, lavori specialistici
previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
(iva inclusa):
C1-a Lavori specialistici per risoluzione
interferenze con pubblici servizi
€
C1-a Lavori specialistici per la realizzazione di
segnaletica orizzontale e verticale
€

10.000,00
5.000,00

C2 Rilievi,accertamenti ed indagini

€

3.000,00

C3 Allacciamenti a pubblici servizi

€

700,00

C4 Imprevisti ed arrotondamento

€

16.650,00

C5 Acquisizione aree e immobili:
C5-a redazione tipi di frazionamento delle aree
necessarie
per
l'aggiornamento
cartografico degli elaborati catastali,
presso l'Agenzia del Territorio
€
C5-b oneri per il perfezionamento atti
acquisizione aree
€
C6 Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge
n. 109/94

20.000,00
40.000,00

-

C7 Spese tecniche relative a :
C7-a Incentivo alla progettazione ai sensi
dell'Art. 92 del D.Lgs 163/2006 (0,5% su
A1+A2+B1+B2)
€

1.800,00

C7-b Affidamento incarico coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs.
81/2008 (IVA comp.)
€

6.100,00

C8 Spese per attività di consulenza o di
supporto

-

C9 Eventuali
spese
giudicatrici

-

per

commissioni

C10 Spese per pubblicità (IVA compresa)

-

360.000,00

C11 Spese per contributo Autorità LL.PP.

€

150,00

C11 Spese per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche previste dal Capitolato
d’Appalto, ecc. (IVA compresa)
€

5.000,00

C12 Iva al 10% su A1+ A2 + B1 + B2

€

36.000,00

C13 Spese a copertura del fondo per accordi
bonari ai sensi dell’art. 12 del DPR n.
554/99
€

15.600,00

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

160.000,00

€ 520.000,00

Si DA’ ATTO

-

che i lavori predetti sono finanziati per euro 370.000,00 con mutuo concesso
dalla Cassa Depositi e Prestiti ( imp.994/2009 assunto all’art.Peg.21801/080)
e per euro 150.000,00 con contributo concesso dal Comune di Ravenna ( imp.
951/2009 assunto all’art.Peg.21801/080);

si riferisce
- Che l'esecuzione dei lavori predetti risulta ultimata e, pertanto si rende necessario
procedere all'acquisizione degli immobili di proprietà privata occupati
permanentemente per la realizzazione dell'opera;
si rappresenta
- che dai precedenti atti di provenienza dei beni immobili interessati, risultano atti
di successione o stipule formalizzate da Studi Notarili diversi, tra i quali non vi è
un Notaio prevalente rispetto al numero di Ditte proprietarie interessate, che
permetta un risparmio sugli oneri istruttori dei rogiti medesimi;
- che lo Studio del Notaio Marisa Argelli di Lugo, risulta vicino alle zone
dell'intervento in oggetto ed alla prevalenza dei Pubblici Uffici di riferimento,
nonchè non è al momento affidatario di incarichi notarili similari a quello in
oggetto ;
- che il Notaio Marisa Argelli di Lugo, ha già svolto per questa Provincia servizi
analoghi a quello oggetto dell'affidamento, con piena soddisfazione da parte della
committente.
- Che con nota pec prot. n. 13003 del 31 maggio 2017 si è richiesto pertanto al
Notaio Marisa Argelli di Lugo (RA) il proprio miglior preventivo/offerta per
l'affidamento dell'incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili per
l'acquisizione di immobili interessati dai lavori di formazione di pista ciclo pedonale lungo la S.P. n. 97 "Ammonite - Canala" da Ammonite a Mezzano in
collaborazione con il Comune di Ravenna - 1° lotto - 1° stralcio - CUP
J61B09000180008;

Si informa ancora
- Che il preventivo/offerta pervenuto dal Notaio Marisa Argelli di Lugo (RA) in
data 03 luglio 2017, acquisito in atti al protocollo generale n. 15485, ammonta a
complessivi € 37.000,00 (diconsi euro trentasettemila/00) comprensivo degli oneri
di legge, come di seguito ripartito:

Importo spese esenti iva ed anticipazioni ................................. Euro

1.957,00

Importo compensi/onorario, esclusa iva ..................................

Euro

5.865,00

Importo iva 22% su compensi/onorario ....................................... Euro

1.290,30

___________
Sommatoria competenze per n. 1 atto notarile plurimo
composto da n. 10 Ditte proprietarie

Euro

9.112,30

____________
Importo complessivo del preventivo/offerta
Euro 9.112,30 x n. 4 atti notarili plurimi .....

Euro

36.449,20

Il suddetto onorario non comprende le spese per la richiesta del Certificato di
Destinazione Urbanistica degli immobili interessati dall'acquisizione da parte di
questa Provincia, che vengono stimate facendo riferimento a compensi corrisposti
dall'Ente per prestazioni simili in altri rogiti notarili e preventivate in Euro
550,08
___________________
Importo complessivo presunto incarico ...... ......................... Euro 37.000,00
(comprensivo di oneri di legge, la cui esatta quantificazione sarà di competenza del
Notaio incaricato nella predisposizione istruttoria per il perfezionamento degli atti
di acquisizione immobili);

- Che il preventivo/offerta formulato dal Notaio Marisa Argelli risulta
congruo in conformità al tariffario notarile nonchè in conformità a quanto
disposto dall'art.7 del "Regolamento Provinciale per il conferimento degli
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 28/01/2015 che prevede "il
corrispettivo della prestazione è stabilito in proporzione alla quantità e
qualità dell'attività da svolgere e alle utilità conseguite dall'amministrazione,
...omissis... facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in
assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni
riconducibili a quelle oggetto del contratto" ;
e si propone
- DI AFFIDARE tenuto conto dell'art. 17, comma 1 lettera d-3) del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, al Notaio Marisa
Argelli, Via Manfredi n. 13 Lugo (RA), codice fiscale RGLMRS52D64E730O e
partita I.V.A. 00698370392, l'incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili
per l'acquisizione di immobili interessati dai lavori di formazione di pista ciclo -

pedonale lungo la S.P. n. 97 "Ammonite - Canala" da Ammonite a Mezzano in
collaborazione con il Comune di Ravenna - 1° lotto - 1° stralcio - CUP
J61B09000180008 - CIG Z881ED2D61, per l’importo presunto pari ad euro
23.460,00 , esclusi gli oneri previsti per legge pari ad euro 13.540,00, e così per
complessivi euro 37.000,00 (diconsi euro trentasettemila/00) comprensivo degli
oneri di legge, la cui esatta quantificazione sarà di competenza del Notaio
incaricato alla predisposizione istruttoria per il perfezionamento degli atti di
acquisizione degli immobili, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico,
allegato sub. A) al presente provvedimento;
- I RAPPORTI tra questa Provincia e il Notaio Marisa Argelli di Lugo (RA), sono
regolati dal disciplinare di incarico, allegato sub. A) al presente provvedimento;

-DI

FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 37.000,00 (diconsi euro
trentasettemila/00) comprensiva di oneri di legge, con i fondi dell’impegno
2017/360/1 (ex impegno riaccertato 2009/951/1) assunto all’art. Peg. 21801/080R
del bilancio 2016 e conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio
dell’esercizio in corso;

SU proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
1.DI AFFIDARE tenuto conto dell'art. 17, comma 1 lettera d-3) del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, al Notaio Marisa
Argelli, Via Manfredi n. 13 Lugo (RA), codice fiscale RGLMRS52D64E730O e
partita I.V.A. 00698370392, l'incarico di redazione e stipulazione degli atti notarili
per l'acquisizione di immobili interessati dai lavori di formazione di pista ciclo pedonale lungo la S.P. n. 97 "Ammonite - Canala" da Ammonite a Mezzano in
collaborazione con il Comune di Ravenna - 1° lotto - 1° stralcio - CUP
J61B09000180008 - CIG Z881ED2D61, per l’importo presunto pari ad euro
23.460,00 , esclusi gli oneri previsti per legge pari ad euro 13.540,00, e così per
complessivi euro 37.000,00 (diconsi euro trentasettemila/00) comprensivo degli
oneri di legge, la cui esatta quantificazione sarà di competenza del Notaio
incaricato alla predisposizione istruttoria per il perfezionamento degli atti di
acquisizione degli immobili, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico,
allegato sub. A) al presente provvedimento;
2.I RAPPORTI tra questa Provincia e il Notaio Marisa Argelli di Lugo (RA), sono
regolati dal disciplinare di incarico, allegato sub. A) al presente provvedimento;

3

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 37.000,00 (diconsi euro
trentasettemila/00) comprensiva di oneri di legge, con i fondi dell’impegno
2017/360/1 (ex impegno riaccertato 2009/951/1) assunto all’art. Peg. 21801/080R
del bilancio 2016 e conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio
dell’esercizio in corso;

4.DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

ANNO

IMPORTO EURO

2017

€

2018

€ 37.000,00-

2019

€ -

TOTALE

€ 37.000,00
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.

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

2017_0256p.doc

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, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

