Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 14/09/2018

Provvedimento n. 1038
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2018/16
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE
FRA LA SP N. 95 STRADA DI COLLEGAMENTO E LA SP N. 19 PILASTRINO SAN
FRANCESCO NEL COMUNE DI COTIGNOLA - CUP J11B16000110007. APPROVAZIONE
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AVVISO INDAGINE DI MERCATO.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE

Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
si informa
che con Atto del Presidente n. 112 del 5 settembre 2018 si dispone:

-

DI APPROVARE

il progetto definitivo-esecutivo dell'Intervento per la

realizzazione di nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione fra
la SP n. 95 Strada di collegamento e la SP n. 19 Pilastrino San
Francesco nel Comune di Cotignola - CUP J11B16000110007, redatto
dal Settore Lavori Pubblici di questa Provincia, dell’importo
complessivo di Euro 200.000,00, determinato secondo il quadro
economico di spesa sottoriportato:

-

DI dare

atto che il progetto definitivo-esecutivo predetto è composto dai

seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione, quali parti
integranti della stessa:
- RELAZIONI
Relazione tecnica
- ELABORATI GRAFICI
Corografia intervento
Planimetria di rilievo
Planimetria di progetto

Planimetria Interferenze servizi e sottoservizi
Sezioni tipo
Sezioni trasversali
- SICUREZZA
Piano di sicurezza e coordinamento
- ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ AREE
Piano grafico catastale di intervento - Elenco ditte
- COMPUTAZIONE
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto;

-

DI FAR FRONTE ALLA SUDDETTA SPESA DI

EURO 200.000,00

COME

SEGUE:

- quanto ad euro 150.000,00 con contributo del Comune di Cotignola
come riportato negli atti citati in premessa;
- quanto ad euro 50.000,00 con avanzo vincolato da contrazione mutui
sul cap. 21801/60 "Interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione stradale" del bilancio 2018;
-

DI DARE ATTO

che agli adempimenti inerenti e conseguenti la presente

deliberazione provvede il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ai sensi
dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Si riferisce poi
che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
1. 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 18 aprile 2016, n.50 e successive
modificazioni, che 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.
....................................................................
che l'art. 36, comma 1 e 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e
successive modificazioni che 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 nonché 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, applicarle 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:
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00
euro, mediane procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

che l'art. 95, commi 1 e 4 lettera a) del Decreto Legislativo 118 aprile 2016, n.50 e
successive modificazioni che stabiliscono che :
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere
di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza
effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento
dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano
l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
--------------------------------------------------------------4. può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall'art, 36, comma 2, lettera d), per i lavori di
importo pari o inferiore a 2.000.000,00 di euro , quando l'affidamento dei lavori
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi,
qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha
l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8;
Si rappresenta
In relazione alla natura ed alla tipologia dell'intervento, di individuare per la scelta
della migliore offerta il criterio del minor prezzo sensi dell'art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, mediante ribasso unico sull'elenco
prezzi posto a base di gara, in quanto scelta correlata alle finalità pratiche
dell'intervento atto esclusivamente a garantire la circolazione stradale, limitato
nelle tipologie di lavorazione richieste e rigidamente vincolato alla soluzione
tecnica adottata;
e si propone
-DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura
negoziata, di cui all'art. 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

con consultazione di n. 15 operatori economici, individuati sulla base di un'
indagine di mercato ;
- DI APPLICARE, per la scelta della migliore offerta, il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, per le
motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del procedimento;
- DI APPROVARE l'avviso relativo alla indagine di mercato nel testo allegato al
presente provvedimento allegato sub 1);
VISTA la delibera del C.P. n. 24 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
per gli esercizi finanziari 2018-2020 - Adozione";
VISTA la delibera C.P. n. 25 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico
di Programmazione e bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli
esercizi finanziari 2018-2020 - Approvazione";
VISTO l'Atto del P n. 98 del 25/7/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione,
Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020- Esercizio
2018 - Approvazione";
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l'affidamento dell'Intervento per la
realizzazione di nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione fra la SP n. 95
Strada di collegamento e la SP n. 19 Pilastrino San Francesco nel Comune di
Cotignola - CUP J11B16000110007 mediante il ricorso ad una procedura
negoziata, di cui all'art. 36, comma 2), lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
con consultazione di n. 15 operatori economici, individuati sulla base di
un'indagine di mercato;
- DI APPLICARE, per la scelta della migliore offerta, il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, per le
motivazioni rappresentate dal responsabile unico del procedimento riportate in
premessa;

- DI APPROVARE l'avviso relativo alla indagine di mercato nel testo allegato al
presente provvedimento allegato sub 1);
- DI DARE ATTO che la complessiva spesa di Euro 200.000,00 resta contenuta nel
cap. 21801/60 "Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della
circolazione stradale" del bilancio 2018 di cui:
-euro 150.000,00 con contributo del Comune di Cotignola come stabilito nella
convenzione rep. n. 5006 del 20 ottobre 2016 che regola i rapporti tra questa
Provincia ed il Comune di Cotignola;
-euro 50.000,00 a carico di questa Provincia con avanzo vincolato da contrazione
mutui sul cap. 21801/60 "Interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione stradale" del bilancio 2018;
ATTESTA
-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 77/2018;

-

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.C.P.T. 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 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art.
29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2018_0283p

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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

________________________

