Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 14/11/2017

Provvedimento n. 1263
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2016/21.2
Oggetto:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE
PROVINCIALE FI-NALIZZATI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
- ANNO 2016. - CUP J77H16000610001. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREDETTISEZIONE DI RAVENNA , ALL'IMPRESA A.S.S.O S.R.L. CON SEDE A FORLÌ - CIG
Z1E2073D55.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
si informa
- che gli "Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale
finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione - Anno 2016" dell'importo di
euro 820.367,00 sono inseriti nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici anno 2016,
approvato da questa Provincia con atto del Presidente della Provincia,
nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1, comma
82, della Legge n. 56/2014, n.47 del 28 luglio 2016 e successivamente modificato
con atto del Presidente della Provincia n.24 del 26/10/2016;
- che gli "Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale
finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione - Anno 2016" dell'importo di
euro 820.367,00 risultano interamente finanziati con contributo del Ministero degli
Interni in dipendenza del Comunicato del 6 ottobre 2016 del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto "Province
delle Regioni a statuto ordinario - Assegnazione di un contributo pari a 100 milioni
di euro complessivi, per la manutenzione straordinaria della rete viaria";
-che il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie ha emesso, in data
17/10/2016, il Decreto avente per oggetto "Riparto a favore delle province delle
regioni a statuto ordinario delle risorse, pari complessivamente a 100 milioni di
euro, per l'anno 2016, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24/10/2016 ;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 26 gennaio 2017 veniva
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo ed
esecutivo relativo a " interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale
provinciale finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione - anno 2016" e il
relativo finanziamento;
- che nel quadro economico del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione
straordinaria di cui sopra, alla voce C1 sono previsti: " lavori in economia di

completamento e finitura, Iva compresa, per trattamenti superficiali, manutenzione
e ripristini opere d'arte, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza
ecc",
per
un
importo
di
euro
198.600,00
(diconsi
euro
centonovanottomilaseicento/00);
si rappresenta
- la necessità di eseguire gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale
lungo la rete stradale dell' Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità di Ravenna,
nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale
provinciale finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione- anno 2016,
come meglio illustrati e quantificati negli specifici elaborati tecnici, perizia
estimativa e Foglio Condizioni, agli atti di questa Provincia, per un importo a base
d'asta pari ad euro 15.785,00 a cui sono da aggiungere euro 205,00, non soggetti a
ribasso d'asta per apprestamenti di igiene e sicurezza , per un importo complessivo
dei lavori di euro 15.990,00 oltre IVA;
si riferisce
- che l'art. 30, comma 1, del D.lgs 12 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni,
stabilisce che:
"l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere , lavori , servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e
correttezza".
- che l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
2" Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte" Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- che l’art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e
successive modificazioni, stabilisce che:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli art.
30, comma 1, 34 e 42 nonchè nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle micro imprese, piccole e medie imprese. Le Stazioni appaltanti possono,
altresì, applicarele disposizioni di cui all'art. 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;

Si rappresenta ancora

- che il Settore Lavori Pubblici ha inoltrato richiesta di preventivo/offerta per gli
interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale della rete stradale della Unità
Operativa Manutenzione Viabilità di Ravenna, nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale finalizzati alla tutela
della sicurezza della circolazione, con nota prot. n. 23359 inviata in data 26 ottobre
2017, allegando la Perizia Estimativa Lavori e Foglio Condizioni, ai seguenti
operatori economici:
1) VIS MOBILITY s.r.l. Via Porzia Nefetti n. 65 - 47018 Santa Sofia (FC);
2) A.S.S.O. S.r.l. Via Antico Acquedotto n. 36 - 47122 Forlì
3) ANDRAGHETTI CLAUDIO Via Chiusa, 59/A - 48012 Bagnacavallo (RA)
- che entro i ternini indicati nella richiesta di preventivo/offerta è pervenuto un'unica offerta
presentata dall'operatore economico:
- A.S.S.O. S.r.l. Via Antico Acquedotto n. 36 - 47122 Forlì , vedi pg. n. 23767 del 31
ottobre 2017, offre un ribasso dell'11% sull'importo a base d'asta di € 15.785,00 (diconsi
euro quindicimilasettecentottantacin-que/00) a cui vanno sommati € 205,00 (diconsi euro
duecentocinque/00) per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'offerta presentata dall'operatore economico A.S.S.O. S.r.l. con sede in Forlì ,
risulta completa e congrua per l'amministrazione;
e si propone
- di affidare gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale
della Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità di Ravenna, nell'ambito degli interventi
di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale finalizzati alla tutela della
sicurezza della circolazione - anno 2016, alla Ditta A.S.S.O. S.r.l. con sede in Forlì, Via
Antico Acquedotto n. 36, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03784080404, per il
corrispettivo netto di € 14.048,65 (diconsi euro quattordicimilazeroquarantotto/65) a cui
vanno sommati € 205,00 (diconsi euro duecentocinque/00) per oneri relativi ai piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi € 14.253,65 (diconsi euro
quattordicimiladuecentocinquantatre/65), oltre I.V.A., ai prezzi, patti e condizioni indicati
nel preventivo/offerta presentato dalla Ditta stessa, nella perizia estimativa e nel Foglio
Condizioni, gli atti di questa Provincia;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 13/07/2017 ad oggetto: "bilancio
di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per
l'esercizio finanziario 2017 - dup documento unico di programmazione per l'esercizio
finanziario 2017 - Adozione";
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 13 luglio 2017 ad oggetto:
"Approvazione del bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi
del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - dup documento unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017";
Visto l'atto del Presidente n. 90 del 21 agosto 2017 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di
gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2017- Piano delle Performance 2017 ai sensi del

D.Lgs. 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011Approvazione".
Su proposta del Responsabile unico del Procedimento

DISPONE
- DI AFFIDARE gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la rete
stradale della Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità di Ravenna, nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale finalizzati alla tutela
della sicurezza della circolazione- anno 2016, alla Ditta A.S.S.O. S.r.l. con sede in Forlì,
Via Antico Acquedotto n. 36, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03784080404, per il
corrispettivo netto di € 14.048,65 (diconsi euro quattordicimilazeroquarantotto/65) a cui
vanno sommati € 205,00 (diconsi euro duecentocinque/00) per oneri relativi ai piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi € 14.253,65 (diconsi euro
quattordicimiladuecentocinquantatre/65), oltre I.V.A., ai prezzi, patti e condizioni indicati
nel preventivo/offerta presentato dalla Ditta stessa, nella perizia estimativa e nel Foglio
Condizioni, gli atti di questa Provincia;

- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 17.389,45 (diconsi euro
diciasettemilatrecentottantanove/45), con i fondi dell’imp. 2017/171/2
assunto all’art. PEG 21801/10 "acquisizione beni immobili, costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria" del bilancio provinciale 2017;
DA' ATTO
- Che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
Anno
2017
2018
TOTALE

Importo
€ 17.389,45
€ 17.389,45

- DI INDIVIDUARE quale Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il Dott.
Ing.Guido Giulietti ;
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 .
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 dell'art.29,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
2017_0362p.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

________________________

