Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 03/11/2017

Provvedimento n. 1221
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2017/7
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DEL PONTE SUL FIUME SENIO POSTO AL KM. 7+500 DELLA S.P. 7 S.
SILVESTRO - FELISIO CUP J33D15001860005- CIG 7051255FB0. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DELL'ESITO DI PROCEDURA APERTA
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 9, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- CIG
Z1C2091C3E.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 957 dell'11 agosto
2017 con il quale si determina:
- DI APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice elencati in allegato A) al presente
provvedimento ;
- DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all'operatore economico ZINI ELIO S.r.l., con sede legale in
Bologna e con sede operativa in Imola (Bo), partita I.V.A. n. 01543211203, per l'importo netto di €
418.561,17 (diconsi euro quattrocentodiciottomilacinquecentosessantuno/17) a cui vanno sommati €
39.192,78 (diconsi euro trentanovemilacentonovantadue/78) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta, e così per un importo netto complessivo di € 457.753,95 (diconsi euro
quattrocentocinquantasettemilasettecentocinquantatre/95), con una valutazione complessiva pari a
punti 100, l'appalto dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale del ponte sul
fiume Senio posto al Km. 7+500 della Strada Provinciale n. 7 "San Silvestro - Felisio" CUP
J33D15001860005 - CIG. 7051255FB0.
- DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo). partita I.V.A., secondo quanto stabilito dall'art.32, comma 5
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76, comma 5 , lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- DI FARE FRONTE alla spesa complessiva prevista per € 558.458,82 (diconsi euro
cinquecentocinquantottomilaquat-trocentocinquantotto/82) con i fondi di cui agli impegni 2017/358/1
(ex imp. 2016/1558/1, reimputato ai sensi del D.L. 118/2011) e n. 2017/359/1 (ex imp. 2016/676/1
reimputato ai sensi del D.L. 118/2011) assunti all'Art. Peg 21801/10R del bilancio 2016 e conservati
al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso.

VISTA l'attestazione prot. n. 19625 del 05 settembre 2017, con la quale il responsabile
dell'Ufficio gare della Provincia di Ravenna attesta ai sensi dell'art. 37, comma 7 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'avvenuta efficacia del provvedimento del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 957 dell'11 agosto 2017:

VISTO l’art. 36, comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che:
In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi
stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC
di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui
all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti
relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi
sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

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

VISTO l'obbligo di provvedere alla pubblicazione per estratto dell'esito di procedura aperta
relativo all’affidamento dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale del
ponte sul fiume Senio posto al Km. 7+500 della Strada Provinciale n. 7 "San Silvestro Felisio" CUP J33D15001860005 - CIG. Z1C2091C3E, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
CONSIDERATO 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. con sede in Milano;
VISTO il preventivo di spesa di € 536,14 (diconsi euro cinquecentotrentasei/14) pervenuto in
data 30 ottobre 2017 dalla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.r.l. di Milano;
si propone
-

di affidare alla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.
di Milano il servizio di pubblicazione per estratto dell'esito di procedura aperta
relativo all’affidamento dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento
funzionale del ponte sul fiume Senio posto al Km. 7+500 della Strada Provinciale n.
7 "San Silvestro - Felisio" CUP J33D15001860005 - CIG Z1C2091C3E, allegato a),
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la spesa totale di € 536,14
(diconsi euro cinquecentotrentasei/14);

-

di far fronte alla complessiva spesa di € 536,14 (diconsi euro
cinquecentotrentasei/14) con i fondi di cui all'impegno n. 2017/359/1 (ex imp.
2016/676/1 reimputato ai sensi del D.L. 118/2011) assunto all'Art. Peg 21801/10R
del bilancio dell'esercizio in corso.

SU proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE
-

di affidare alla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.
di Milano il servizio di pubblicazioe per estratto dell'esito di procedura aperta
relativo all’affidamento dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento
funzionale del ponte sul fiume Senio posto al Km. 7+500 della Strada Provinciale n.
7 "San Silvestro - Felisio" CUP J33D15001860005 - CIG Z1C2091C3E, allegato A),
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la spesa di € 426.34 (diconsi
euro quattrocentoventisei/34) oltre I.V.A. ed € 16,00 (diconsi euro sedici/00) per
imposta di bollo;

-

di far fronte alla complessiva spesa di € 536,14 (diconsi euro
cinquecentotrentasei/14) con i fondi di cui all'impegno n. 2017/359/1 (ex imp.
2016/676/1 reimputato ai sensi del D.L. 118/2011) assunto all'Art. Peg 21801/10R
del bilancio dell'esercizio in corso.

-

di dare atto che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente
indicate nello schema sottoriportato:
Anno

Importo Euro

2017

€ 536,14

2018

€ -

Totale

€ 536,14
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.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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

________________________

