Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 1035
Proponente: SICUREZZA, PATRIMONIO ED

Del 13/09/2018

EDILIZIA SCOLASTICA
Classificazione: 04-12-01 2018/19
Oggetto:

SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DIRI ( DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ) RELATIVA
AGLI IM-PIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEGLI UFFICI TECNICI DI FAENZA E LUGO.
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PATRIZIO BERRETTI DI RAVENNA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E
S.M.- CIG Z4D24CB113

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
si riferisce
- che con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 09/08/2018 si dispone:
1.

di autorizzare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ad avvalersi di soggetti
esterni inpossesso dei requisiti di professionalità per l'affidamento del "Servizio di
redazione della DIRI ( dichiarazione di rispondenza) relativa agli impianti
elettrici delle sedi degli uffici tecnici di Faenza e Lugo";

2.

di stornare all'interno della stessa missione 01, programma 05 e macro aggregato
03, dal cap.art.peg.12013/130 al cap. art. peg. 12013/140 del bilancio 2018,
l'importo complessivo di euro 7.000,00;

3.

di impegnare la complessiva spesa di euro 7.000,00 ( diconsi settemila/00) al
cap.12013/140 " Progettazione e prestazioni complementari, comandi,
autorizzazioni e certificazioni di legge" del bilancio 2018;

si informa
- che l'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
.............................
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

- che l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 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, 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;

si rappresenta
- che si prescinde dal ricorso al Mercato Elettronico della Publica Amministrazione
(MEPA) in quanto la specificità del servizio fa si che esso non sia compreso tra
quelli in esso previsti per cui la complessità tecnica del servizio in questione e la
conseguente delicatezza attuativa dello stesso, il Responsabile Unico del
Procedimento ha provveduto ad interpellare l'Ing.Patrizio Berretti con sede in
Ravenna, che risulta in possesso di specifica e comprovata professionalità ed
esperienza , che ha sempre manifestato elevata capacità professionale e affidabilità
nelle prestazioni affidate da questa Provincia raggiungendo un elevato grado di
soddisfazione, sia per quanto riguarda la qualità del lavoro che per il rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti ed è pienamente a conoscenza della situazione relativa agli
edifici in oggetto;
- che l'Ing. Patrizio Berretti si è reso disponibile ad eseguire il servizio di che
trattasi per il corrispettivo di euro 5.500,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, ai
prezzi, patti e condizioni del preventivo-offerta conservato in atti ;
si propone pertanto
- di affidare all' Ing. Patrizio Berretti con sede in Ravenna , via Le Corbusier 19P.IVA 02053180390 l'incarico di redazione della DIRI ( Dichiarazione di
Rispondenza) relativa agli impianti elettrici delle sedi degli uffici tecnici di Faenza
e Lugo per il corrispettivo di € 5.500,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A., ai
prezzi, patti e condizioni contenuti nel preventivo - offerta conservato in atti;
Vista la deliberazione del C.P. n. 24 del 28/06/2018 ad oggetto " D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione ai sensi del
D.Lgs.267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020.Adozione";
Vista la deliberazione del C.P. n.25 del 28/06/2018 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 Presidente n.98 del 25/07/2018 ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione , Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2018- 2029,
esercizio 2018. Approvazione";
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal Responsabile del Procedimento che, ai fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE
- DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni all'ing.Patrizio Berretti con sede in
Via Le Corbusier,19 - 48124 Ravenna, C.F.BRRPRZ58S13H199V- P.IVA
020531800390, l'incarico di redazione della DIRI (Dichiarazione di Rispondenza)
relativa agli impianti elettrici delle sedi degli uffici tecnici di Faenza e di Lugo per
il corrispettivo di € 5.500,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. ai prezzi patti e
condizioni contenuti nel preventivo- offerta presentato dal professionista medesimo
conservato in atti;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 6.978,40 con i fondi di cui alla
prenotazione di impegno 2018/707 assunta all'art. peg.12013/140 " Progettazione e
prestazioni complementari, comandi, autorizzazioni e certificazioni di legge" del
bilancio 2018;
- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2018
2019
TOTALE

IMPORTO
€ 6.978,40
/
€ 6.978,40
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 e
successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.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 alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del Dlgs 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma
1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e succesive modificazioni.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2018_0279p.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

________________________

