Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 1305
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 27/11/2017

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 03-06-02 2017/6
Oggetto:

ACQUISIZIONE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO INTERCENTER, DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE RADIOMOBILE BASATA SU SINCRONO
MOTOROLA FINO AL 31/12/2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RADIO TEAM DI
BURIOLI PIERPAOLO ETTORE CON SEDE A RAVENNA - CIG Z951F7709E

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI
-

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192;

-

il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-

le linee guida, elaborate ai sensi del comma 7 dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., proposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate nella seduta del
Consiglio dell'Autorità del 28/06/2016 in materia di "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";

VISTI i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come dapprima
novellati dall'art. 7 del D.L. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica", nella versione modificata dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e
successive modifiche e integrazioni, che prevedono nella versione vigente rispettivamente
che
"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [...] Le restanti amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...]"
e che
"[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 [...]";

PRESO ATTO:
-

del vigente "Regolamento di utilizzo del Mercato Beni e Servizi" Intercent-ER
reperibile sul portale www.intercent.it;

-

della documentazione inerente il Bando di abilitazione Mercato Elettronico Beni e
Servizi Intercent-ER, e relativi allegati pubblicata sul sito www.intercent.it, ed in
particolare del Capitolato Speciale e del Patto di integrità;

-

delle guide disponibili sul portale Intercent-ER per quanto attiene le modalità
operative di funzionamento del sistema;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 34 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" e n. 35 "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 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. 118/2011 Approvazione"; con il quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 che tra le
azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo di PEG/PDO 704103 "Gestione della
rete telematica provinciale" include l'azione n. 6 "Gestione in outsourcing della rete
radiomobile provinciale", cui è riferibile il presente provvedimento ed al quale fare fronte,
tra le altre, con le risorse di cui al Cap/Art. PEG 10403/080;
VISTA la determinazione a contrattare nr. 1222 del 03/11/2017 con la quale disponeva di:
1 DI INDIRE ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/216 e s.m.i. una procedura di acquisto
con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO sul Mercato
Elettronico Intercent-ER indirizzata alla ditta Radio Team di Burioli Pierpaolo Ettore con sede a
Ravenna in via Pag 17, P.IVA 01156790394 in considerazione del fatto che i servizi in oggetto
possono essere resi unicamente da un determinato operatore per le ragioni illustrate in premessa,
presente nel sistema per la categoria merceologica appropriata - Stazioni amplificatrici di
frequenze radio - CPV 50333000-8 “Servizi di manutenzione di attrezzature per
radiocomunicazioni”;
2 CHE la Sig.ra Fagioli Roberta è nominata quale responsabile del procedimento e dei relativi
adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. ;
3 DI PORRE a base d'asta l'importo pari a € 13.550,00 oltre ad € 2.981,00 per IVA di legge, quale
costo preventivato del servizio da acquisire;
4 DI APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale:
a. le caratteristiche tecniche (Allegato A);
b. schema di richiesta d’offerta comprensiva di condizioni particolari di contratto (Allegato B);
5 DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine che si intende perseguire
con il contratto è quello di far acquisire all'Ente il servizio di cui all'oggetto, e più precisamente il
servizio di manutenzione della rete radiomobile basata su Sincrono Motorola fino al 31/12/2018 e
che l'oggetto del contratto è dettagliatamente descritto in allegato, così come le clausole essenziali;
6 DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante caricamento a sistema
nel Mercato elettronico Intercent-ER del file del "contratto" (documento di Accettazione
dell’Offerta) generato sul portale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 11 "Contratto"
del Regolamento di utilizzo del mercato beni e servizi di Intercent-ER;
7 DI FARE FRONTE alla complessiva somma posta a base della procedura di acquisto di € 16.531
Iva compresa come segue:
- quanto a € 5.550,00 con la prenotazione di impegno n. 2017/873 assunta all'Art. PEG 10403/080
del bilancio 2017;
- quanto a € 10.981,00 con la prenotazione di impegno n. 2018/38 assunta all'Art. PEG 10403/080
del bilancio 2018;
omissis

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile del Procedimento
emerge quanto segue:
la Provincia di Ravenna, come esplicitato nella determinazione a contrattare sopra
citata, ha necessità di acquisire il servizio di manutenzione della rete radiomobile
basata su Sincrono Motorola per le esigenze dei servizi Lavori Pubblici e Polizia
Provinciale fino la 31/12/2018 in quanto indispensabile e indifferibile per assicurare la
sicurezza delle strade e del territorio provinciale, nonché i servizi della Polizia
provinciale e del settore Lavori pubblici;
considerata la spesa prevista di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
dato il servizio da acquisire tenuto conto dell'obbligo introdotto ai sensi del comma 450

dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la Provincia di Ravenna ha effettuato sul
Portale Intercent-ER al sito www.intercent.it la verifica della disponibilità dei servizi
che rispondano alle proprie esigenze, al fine di procedere all'affidamento ai sensi del
combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lettera c) e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato si è optato quale criterio di aggiudicazione per il minor prezzo, come
precisato nella determina a contrattare sopra citata;
il Servizio Sistemi informativi e Reti della conoscenza della Provincia di Ravenna in
data 06/11/2017 ha attivato sul portale Intercent-ER intercenter.regione.emiliaromagna.it, nella sezione dedicata all'indizione delle RdO sul mercato elettronico, la
richiesta di offerta codice n. PI 082796-17, predisponendo la lettera di invito e relativi
allegati costituenti le condizioni particolari di contratto (rif. prot. PG. 23943 del
03/11/2017), seguendo i vari passaggi previsti dalla procedura di acquisto tramite RdO
aggiudicata al prezzo più basso;
l’importo previsto a base della richiesta è stato fissato in € 13.550,00 oltre IVA 22%;
la scadenza per l'invio dell' offerta da parte della ditta invitata, da effettuarsi mediante
caricamento sul portale IntercentER, è stata fissata alle ore 23,59 del giorno
19/11/2017;
entro la scadenza prevista risulta pervenuta a sistema l'offerta presentata dalla ditta
Radio Team di Burioli Pierpaolo Ettore con sede a Ravenna in via Pag 17, P.IVA
01156790394,
il giorno 20/11/2017 alle ore 09:24 l'Amministrazione ha proceduto all'apertura della busta
sul sito del Mercato Elettronico IntercentER, rispettando la sequenza di operazioni
previste nel portale; si evidenzia che i documenti amministrativi e tecnici presentati
dalla ditta sono risultati tutti completi e correttamente firmati digitalmente;
avendo ammesso il fornitore alla fase di apertura delle "busta economica", si procede
alla verifica delle stessa la quale risulta essere complessivamente pari a € 13.500,00 al
netto di IVA 22%;
dall'esame dell' offerta e dall'analisi del contenuto è emerso che risulta correttamente
firmata digitalmente e quindi formalmente valida.
Conclusa la valutazione di tutti i file presentati, si è proceduto a scaricare dal sito i
documenti di gara e ad acquisirli agli atti nel fascicolo mediante protocollazione in arrivo
(in particolare il file dell' offerta e tutto quanto altro si ritenga rilevante ai fini della presente
procedura);
DATO ATTO che da documenti già acquisiti agli atti dalla Provincia di Ravenna la ditta
Radio Team di Burioli Pierpaolo Ettore risulta essere attualmente in regola con i versamenti
contributivi (DURC valido fino al 20/03/2018) e che si procederà in ogni caso ad
un'ulteriore verifica mediante una nuova consultazione del DURC on line, qualora il
precedente fosse scaduto, prima della liquidazione del saldo;
RISCONTRATO che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione CONSIP per le
forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
RISCONTRATO che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Intercent-ER per le
forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
RILEVATO che per la presente acquisizione al momento attuale non sono disponibili
accordi quadro conclusi dalla società Consip S.p.A. a cui potere fare riferimento per
l'adozione di parametri di qualità e di prezzo ad essi rapportati ai sensi dell'art. 2 comma
225 della L. 191/2009 (finanziaria 2010), come modificato dalla L. 208/2016, art. 1 comma
497;
VISTO l'art. 9 comma 7 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge con L.
89/2014 che nel testo ad oggi vigente recita:

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e [...], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei
prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di
riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto
in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi
di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e
costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta
più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di
riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

VISTO il comma 508 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che stabilisce:
Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. [...] ed in mancanza dei prezzi di
riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 [...] la predetta Autorità [...] individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione
adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione [...]. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del
periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità
medesima.

PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura di gara in oggetto, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., è Z951F7709E;
Con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
si evidenzia che non è stato necessario elaborare il documento unico di valutazione dei
rischi di cui all’art.26, comma 3 del citato decreto legislativo n. 81/2008, in quanto il
servizio richiesto rientra nelle attività tipiche della ditta, la quale assume tutte le misure
preventive e cautelative nell'esercizio delle proprie prestazioni. Pertanto gli oneri relativi
alla sicurezza sono quantificati in € 0,00 (zero/00).
DATO ATTO che le Condizioni stabilite nei documenti per l'abilitazione al Mercato
Elettronico Beni e Servizi Intercent-ER citati in premessa costituiscono parte integrante del
rapporto contrattuale che sarà stipulato con il fornitore, ma che su tali prescrizioni
prevarranno, in caso di discordanza o incompatibilità, le condizioni particolari di contratto
stabilite dalla Provincia nella propria RdO;
VISTO l’art. 4, comma 8, lettera b), del Regolamento di Attribuzione di competenze e
funzioni di rilevanza esterna che stabilisce che
“Ai dirigenti competono in generale, nell’esercizio delle attribuzioni di competenza:
……....…..
b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni della Giunta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si
avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
SU proposta del Responsabile del Procedimento;

DISPONE
1.

DI AGGIUDICARE il servizio di manutenzione della rete radiomobile basata su
Sincrono Motorola fino al 31/12/2018 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 35
comma 1 lettera c) e 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed avendo individuato
l'aggiudicatario a cui affidare il servizio facendo ricorso al criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 del medesimo Codice degli appalti - alla ditta Radio Team di Burioli
Pierpaolo Ettore, con sede a Ravenna in via Pag,17 C.F. BRLPPL51H29H199L
P.IVA 01156790394 per l’importo di € 13.500,00 oltre IVA 22%, come da offerta
presentata dalla ditta medesima a seguito della RDO predisposta dalla Provincia sul
Mercato Elettronico IntercentER, nell'ambito delle Classi Merceologiche Stazioni
amplificatrici di frequenze radio - CPV 50333000-8, "Servizi di manutenzione di

attrezzature per radiocomunicazioni", e alle condizioni di cui alla richiesta inviata
tramite il portale all’impresa ed accettata dalla stessa con la presentazione della propria
offerta;
2.

CHE la dott.ssa Fagioli Roberta è nominata quale responsabile del procedimento e dei
relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

3.

DI PROCEDERE alle comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 lettere a) e d) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma semplificata, tenuto conto dell'importo dell'appalto gestito interamente all'interno della piattaforma, utilizzando a questo scopo la funzione
di aggiudicazione definitiva condizionata disponibile sul sistema, con la quale lo stesso
provvede a inoltrare all'azienda, all'indirizzo e-mail da questa indicato in fase di
abilitazione, un testo/file predisposto dalla stazione appaltante;

4.

DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante caricamento sulla piattaforma
IntercentER del file .pdf del "contratto" generato dal sistema, sottoscritto digitalmente,
ai sensi del art. 11 del Regolamento di utilizzo beni e servizi di Intercent-ER, previo
invio del buono d'ordine emesso dalla Provincia di Ravenna;

5.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista di € 16.470,00 (diconsi euro
sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA 22% inclusa trova copertura come segue:

6.

-

con i fondi dell'imp. 2017/873/1 assunto all'art. Peg 10403/080 del bilancio 2017
per € 5.550,00;

-

con i fondi dell'imp. 2018/38/1 assunto all'art. Peg 10403/080 del bilancio 2018
per € 10.920,00;

DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
Anno
2017
2018
2019
TOTALE

IMPORTO
€ 5.550,00
€ 10.920,00
€ 16.470,00

7.

DI DARE ATTO che la realizzazione del servizio in oggetto è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo PEG/PDO 2017 n. 704103 ad oggetto "Gestione della rete
telematica provinciale";

8.

DI DARE ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento si terrà conto
dei termini indicati come da atto del Presidente del Provincia n. 54/2017,
compatibilmente con le caratteristiche della procedura prescelta;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e
dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017 - 2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti
di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e per effetto di quanto
disposto dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i,
consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
di aver affidato mediante la presente determinazione, a seguito di RdO sul Mercato
Elettronico IntercentER, il servizio di manutenzione della rete radiomobile basata su
Sincrono Motorola fino al 31/12/2018 alla ditta Radio Team di Burioli Pierpaolo Ettore di
Ravenna, procedendo autonomamente, in quanto al momento dell'avvio della procedura di
acquisto non erano attive convenzioni gestite da Consip S.p.A. / Agenzia Regionale
Intercent-ER aventi ad oggetto forniture/servizi comparabili con quelle/i oggetto del
presente affidamento.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(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

________________________

