Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 11/05/2018

Provvedimento n. 561
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 04-12-01 2015/19
Oggetto:

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (PA) RELATIVAMENTE ALLE
INFRASTRUTTURE STRADALI PRO-VINCIALI CON FLUSSI MAGGIORI DI 3.000.000 DI
AUTOVEICOLI/ANNO - 3A FASE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2015
N.194 E INDAGINE STRUMENTALE DEL RUMORE AMBIENTALE PRESSO I RICETTORI
SENSIBILI NEI QUALI SONO EMERSE DELLE CRITICITÀ NEL CORSO DELLA STESURA
DELLA MAPPATURA ACUSTICA RELATIVA AI FLUSSI VEICOLARI DELL'ANNO 2016.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREDETTO ALLA SOCIETA' F.I.A. FUTURA INDUSTRIA
AMBIENTALI DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F. S.N.C. CON SEDE LEGALE A BOMPORTO
(MO), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016 N. 50 - CIG. ZC82330DA2

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO l'atto del Presidente della Provincia n. 57 del 13 aprile 2018 con il quale si
dispone
- DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ad avvalersi di soggetti esterni in
possesso dei requisiti di professionalità per l'affidamento del Servizio di redazione del piano
di azione (PA) relativamente alle infrastrutture stradali provinciali con flussi maggiori di
3.000.000 di autoveicoli/anno - 3a Fase, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2015
n.194 e per indagine strumentale del rumore ambientale presso i ricettori sensibili nei quali
sono emerse delle criticità nel corso della stesura della mappatura acustica relativa ai flussi
veicolari dell'anno 2016;
- DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 10.248,00 (diconsi euro
diecimiladuecentoquarantotto/00)
da imputare al Cap/Art 11803/55 "Spese per
Progettazioni, perizie incarichi..." del bilancio 2018 (imp. 2018/415/1);

VISTA la relazione del Responsabile del'Unità Organizzativa Progettazione Strade
ed Espropri con la quale
si informa
- che la Società F.I.A., Futura Industria Ambientali di Giliberti Fabio e Bernini F.
S.n.c., con sede legale in Bomporto (MO), ha già svolto, con un elevato grado di
soddisfazione da parte del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia, prestazioni
in materia di acustica ed in particolare in ambito di formazione delle mappature
acustiche e dei precedenti aggiornamenti al Piano di Azione e che il possesso dei
dati informatici precedentemente acquisiti ed elaborati rende particolarmente
vantaggioso proseguire la collaborazione;
- che la Società F.I.A., Futura Industria Ambientali di Giliberti Fabio e Bernini F.
S.n.c., con sede a legale in Bomporto (MO), con nota acquisita al protocollo di
questa Provincia, al n. 7258 del 27 marzo 2018, ha formulato la propria offerta
pari, ad € 8.400,00 (diconsi euro ottomilaquattrocento/00), oltre I.V.A., per lo
svolgimento del servizio predetto;

- che la Società predetta, risulta possedere i requisiti generali di ammissibilità
nonchè risulta regolare in relazione alla posizione contributiva
si riferisce
che l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e
successive modificazioni, stabilisce che:
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;

e si propone pertanto
- di affidare il servizio di redazione del piano di azione (PA) relativamente alle
infrastrutture stradali
provinciali con flussi maggiori di 3.000.000 di
autoveicoli/anno - 3a Fase, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2015 n.194 e
l' indagine strumentale del rumore ambientale presso i ricettori sensibili nei quali
sono emerse delle criticità nel corso della stesura della mappatura acustica relativa
ai flussi veicolari dell'anno 2016, alla Società F.I.A. Futura Industria Ambientale di
Giliberti Fabio e Bernini F. S.n.c., con sede legale in Bomporto (MO), Via
Ponchielli n. 13, partita I.V.A. n. 02357360367, per il corrispettivo di € 8.400,00
(diconsi euro ottomilaquattrocento/00) oltre I.V.A;
Su proposta del Responsabile del Procedimento
DISPONE
1. DI AFFIDARE il servizio di redazione del piano di azione (PA) relativamente alle
infrastrutture stradali
provinciali con flussi maggiori di 3.000.000 di
autoveicoli/anno - 3a Fase, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2015 n.194 e
l' indagine strumentale del rumore ambientale presso i ricettori sensibili nei quali
sono emerse delle criticità nel corso della stesura della mappatura acustica relativa
ai flussi veicolari dell'anno 2016, alla Società F.I.A. Futura Industria Ambientale di
Giliberti Fabio e Bernini F. S.n.c., con sede legale in Bomporto (MO), Via
Ponchielli n. 13, partita I.V.A. n. 02357360367, per il corrispettivo di € 8.400,00
(diconsi euro ottomilaquattrocento/00) oltre I.V.A;
2. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di €10.248,00 (diconsi euro
diecimiladuecentoquarantotto) I.V.A. compresa, per l'affidamento del servizio
predetto con i fondi di cui all'impegno n. 2018/415/1 assunto all'art. Peg 11803/055
del bilancio 2018;
3. CHE I RAPPORTI tra la Provincia di Ravenna e la Società F.I.A. Futura Industria
Ambientale di Giliberti Fabio e Bernini F. S.n.c. con sede legale in Bomporto
(MO), Via Ponchielli n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02357360367 sono
regolati dal disciplinare all. 1) al presente provvedimento, quale parte integrante di
esso;
4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento del contratto, ai sensi
dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'Ing. Chiara
Bentini, Responsabile dell' Unità Organizzativa Progettazione Strade ed Espropri;

5. DI INDIVIDUARE quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.
101, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Geom. Giancarlo
Riccardi;
DA' ATTO
3. Che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
Anno
2018
2019
TOTALE

Importo
€10.248,00
€10.248,00

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. 2018 - 2020 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 e successive modificazioni.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2018_0158P.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

________________________

