Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 12/12/2018

Provvedimento n. 1416
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2018/10
Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALI OCCORRENTI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE
STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA
MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - ANNO 2018, MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ME.PA.) IMPORTO EURO 51.225,00 OLTRE EURO 775,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA.
CIG 7659076575. APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA PREDETTA AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO NUOVA MARIC SRL DI ROMA (RM).

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1196 del 18 ottobre
2018 con il quale si determina:
- DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta per
l’affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la segnaletica orizzontale sulle strade
provinciali di competenza della unità organizzativa manutenzione e gestione rete stradale anno
2018,
dell'importo
di
€
51.225,00
(diconsi
euro
cinquantunmiladuecentoventicinque/00) oltre € 775,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, mediante richiesta di preventivo, da espletarsi attraverso una RDO
nella Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50, come da elenco agli atti di questa Provincia, operatori
economici in possesso dei requisiti di qualificazioni necessari individuati sulla base di
indagine di mercato esperita in data 26 settembre 2018;
-

DI APPROVARE

la lettera d'invito, allegato sub.1);

-

DI DARE ATTO

-

DI INDIVIDUARE

che la spesa massima presunta in complessivi € 63.470,00 ( euro
sessantatremilaquattrocentosettenta/00) è ricompresa all'art. Peg. 11802/010 "Spese per
forniture di materiali per lo svolgimento interno delle attività di manutenzione ordinaria
della rete stradale" del bilancio 2018, all'impegno n. 2018/537 , dando atto che le somme
verranno formalmente impegnate con apposito provvedimento di aggiudicazione della
fornitura predetta;
quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l' ing. Giuseppe Colarossi ;

VISTO l'esito della procedura, espletata attraverso una RDO, richiesta d'offerta mediante
l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
– acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ulteriori modificazioni, per la fornitura di materiali
occorrenti per la segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali di competenza dell' Unità
Organizzativa Manutenzione e gestione rete stradale - CIG 7659076575 - in data 12
novembre 2018, con la quale si propone l'Impresa Nuova Maric SRL con sede in Via
Ipponio, 8 Roma (RM), aggiudicataria della fornitura predetta per l'importo netto di €
44.442,81 (dicosi euro quarantaquattromilaquattrocentoquarantadue/81) sull'importo posto a
base d'asta di € 51.225,00 (diconsi euro cinquantunmiladuecentoventicinque/00) oltre €
775,00 ( diconsi euro settecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta , oltre IVA;
VISTI gli esiti dei controlli dei requisiti generali tramite AVCPASS-SIMOG ed esterni al
sistema AVCPASS-SIMOG ;
si propone
- DI APPROVARE l'esito della procedura, espletata attraverso una RDO, richiesta d'offerta
mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di materiali occorrenti
per la segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali di competenza della unità
Organizzativa Manutenzione e gestione rete stradale - CIG 7659076575 - in data 12
novembre 2018, con la quale si propone l'Impresa Nuova Maric Srl con sede in Via Ipponio,
8 Roma (RM), aggiudicataria della fornitura predetta per l'importo netto di € 44.442,81
(diconsi euro quarantaquattromilaquattrocentoquarantadue/81) sull'importo posto a base
d'asta di € 51.225,00 (diconsi euro cinquantunomiladuecentoventicinque/00) oltre euro
775,00 ( diconsi euro settecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta, oltre IVA;
- DI AGGIUDICARE all'Impresa Nuova Maric Srl con sede in Roma (RM), la fornitura di
materiali occorrenti per il rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade provinciali di
competenza della Unità Organizzativa Manutenzione e gestione rete stradale - anno 2018 CIG 7659076575-per l'importo netto
di € 44.442,81 (diconsi euro
quarantaquattromilaquattrocentoquarantadue/81) oltre euro 775,00 ( diconsi euro
settecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA
, come risulta dall'esito di gara M.E.P.A. del 12 novembre 2018;
- DI AUTORIZZARE il responsabile unico del procedimento alla consegna della fornitura in via
d'urgenza, laddove ricorrano le fattispecie previste dall'art. 32, comma 8 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Deliberazione 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 Deliberazione del 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" e successive variazioni;
VISTA la deliberazione del C.P. n.29 del 19/7/2018 ad oggetto "Assestamento Generale di
Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8
e 193 del D.Lgs 267/2000";

VISTO l'Atto del Presidente n. 98 del 25/7/2018 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle 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 APPROVARE l'esito della procedura, espletata attraverso una RDO, richiesta d'offerta
mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, della
fornitura di materiali occorrenti per la segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali della
Unità Organizzativa Manutenzione e gestione rete stradale - anno 2018 - CIG 7659076575 in data 12 novembre 2018, con la quale si propone l'Impresa Nuova Maric Srl con sede in
Roma (RM), aggiudicataria della fornitura predetta per l'importo netto di € 44.442,81
(dicosi euro quarantaquattromilaquattrocentoquarantadue/81) oltre euro 775,00 ( diconsi
euro settecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre
IVA;
- DI AGGIUDICARE all'Impresa Nuova Maric Srl con sede in Roma (RM), la fornitura di
materiali occorrenti per la segnaletica orizzontale delle Strade Provinciali della Unità
Organizzativa Manutenzione e gestione rete stradale - anno 2018 - CIG 7659076575 - per
l'importo
netto
di
euro
44.442,81
(diconsi
euro
quarantaquattromilaquattrocentoquarantadue/81)
oltre euro 775,00 ( diconsi euro
settecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre
IVA;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 55.165,73 (diconsi euro
cinquantacinquemilacentosessantacinque/73) I.V.A. inclusa, mediante imputazione alla
prenotazione d'impegno n. 2018/537 all'art. Peg. 11802/010, "Spese per forniture di
materiali per lo svolgimento interno delle attività di manutenzione ordinaria della rete
stradale " del bilancio 2018;
DA' ATTO
-che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG 818104 (
Manutenzione ordinaria delle strade provinciali), del piano esecutivo di gestione (PEG)
2018;
AUTORIZZA
la consegna della fornitura in via d'urgenza, laddove ricorrano le fattispecie previste dall'art.
32, comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
DISPONE
- CHE LA SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate
nello schema sottoriportato:
IMPORTO

2018
2019
TOTALE

€ 55.165,73
€. 0
€ 55.165,73
ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1 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. 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi 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.)

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

________________________

