Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 11/04/2019

Provvedimento n. 403
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2019/8
Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI EDIFICI SCOLASTICI
VARI. ANNO 2018 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ELABORAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E SPECIALI DELLE
PALESTRE DEL LICEO CLASSICO "D.ALIGHIERI" DI RAVENNA ALLO STUDIO
ASSOCIATO ENERGIA DI FAENZA (RA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ME.PA). CIG Z0F279FC0E

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
Si rappresenta
Che il Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna intende
procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva degli impianti
elettrici ordinari e speciali delle palestre del Liceo Classico “ D.Alighieri” di
Ravenna finalizzati ai lavori di riqualificazione edilizia e impiantistica di edifici
scolastici vari ;
Si informa
- Che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012 e
dall’art. 1, comma 149, della legge 228/2012, stabilisce che le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs n. 165/2001 per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
- Che l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n.135 del 7
agosto 2012 al comma 1 stabilisce che . "i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa."
Si riferisce
- 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. 36, commi 1 e 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo stabilisce che:
"
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35, avvengono nel rispetto al principi di cui agli artricoli 30,
comma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di degli inviti e degli
affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
micro imprese, piccole e medie imprese.Le stazioni appaltanti possono, altresì,
applicare le 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'art. 35,
secondo le seguenti modalità:
...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
..."
- Che l'art. 95, comma 4 , del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
"....
4. può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
Si riferisce ancora
- di individuare il contraente per l’incarico in oggetto mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50
e successive modificazioni, con il criterio del minor prezzo sull’importo della
prestazione a base di gara, stimato in euro 4.969,11 diconsi euro
(quattromilanovecentosessantanove/11) oltre oneri previdenziali e IVA, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lettera b) del medesimo decreto legislativo;
- di aver esperito una trattativa diretta sul ME.PA, invitando il seguente operatore
economico , Studio Associato Energia, Via Marconi, 30/3 di Faenza (RA) a
presentare la propria migliore offerta economica;
Che in esito alla trattativa diretta n. 872337 del 01/04/2019 con l'operatore
economico, Studio Associato Energia, Via Marconi, 30/3 di Faenza (RA), codice
fiscale e partita I.V.A. n. 02053180390, con scadenza 08/04/2019 alle ore 18.00,
l'operatore economico suddetto ha presentato la propria offerta che prevede un
ribasso percentuale del 5% sull’importo posto a base di gara e così per un importo
pari a euro 4.720,65 oltre oneri previdenziali e IVA;
Si propone
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento dell’incarico di
elaborazione della progettazione esecutiva degli impianti elettrici ordinari e
speciali delle palestre del Liceo Classico “D.Alighieri” di Ravenna- CIG
Z0F279FC0E, importo a base d’asta € 4.969,11 diconsi euro

(quattromilanovecentosessantanove/11) oltre oneri previdenziali e I.V.A., mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.a), con il criterio di
aggiudicazione della fornitura ai sensi di quanto stabilito all'art. 95, comma 4, lett.
b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni,
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, espletato con trattativa
diretta all'operatore economico Studio Associato Energia, Via Marconi, 30/3 di
Faenza (RA), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02053180390 , nella Piattaforma
Elettronica ,portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione –
acquistinretepa.it (M.E.P.A);
- DI APPROVARE l'esito in data 08/04/2019 della trattativa diretta n. 872337 con
l'operatore economico Studio Associato Energia di Faenza (RA), esperita sul
portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it
(M.E.P.A);
- DI AFFIDARE all'operatore economico Studio Associato Energia, Via Marconi,
30/3 di Faenza (RA), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02053180390 l’incarico di
elaborazione della progettazione esecutiva degli impianti elettrici ordinari e
speciali delle palestre del Liceo Classico “D.Alighieri” di Ravenna- CIG
Z0F279FC0E, per un importo complessivo di
€ 4.720,65 oltre oneri
previdenziali e I.V.A., e così per complessivi € 5.989,57 (diconsi euro
cinquemilanovecentottantanove/57 ) a seguito dell'esito in data 08/04/2019 della
trattativa diretta n. 872337 esperita sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A);
- DI IMPEGNARE la spesa prevista in complessivi
€ 5.989,57 (diconsi euro
cinquemilanovecentottantanove/57) ) I.V.A. compresa, con i fondi di cui all'art.
Peg 12003/140, prenotazione di impegno 2019/293, del bilancio provinciale 2019 ;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 recanti "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" approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 6 marzo 2019
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 20192021 - adozione";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 6 marzo 2019
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 20192021 - approvazione";
Visto l’atto del Presidente n.45 del 26/03/2019 relativo a “Piano esecutivo
di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 20192021 - esercizio 2019 – 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
DISPONE
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento dell’incarico di
elaborazione della progettazione esecutiva degli impianti elettrici ordinari e
speciali delle palestre del Liceo Classico “D.Alighieri” di Ravenna- CIG
Z0F279FC0E, importo a base d’asta € 4.969,11 diconsi euro
(quattromilanovecentosessantanove/11) oltre oneri previdenziali e I.V.A., mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.a), con il criterio di
aggiudicazione della fornitura ai sensi di quanto stabilito all'art. 95, comma 4, lett.
b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni,
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, espletato con trattativa
diretta all'operatore economico Studio Associato Energia, Via Marconi, 30/3 di
Faenza (RA), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02053180390 , nella Piattaforma
Elettronica ,portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione –
acquistinretepa.it (M.E.P.A);
- DI APPROVARE l'esito in data 08/04/2019 della trattativa diretta n. 872337 con
l'operatore economico Studio Associato Energia di Faenza (RA), esperita sul
portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it
(M.E.P.A);
- DI AFFIDARE all'operatore economico Studio Associato Energia, Via Marconi,
30/3 di Faenza (RA), codice fiscale e partita I.V.A. n. 02053180390 l’incarico di
elaborazione della progettazione esecutiva degli impianti elettrici ordinari e
speciali delle palestre del Liceo Classico “D.Alighieri” di Ravenna- CIG
Z0F279FC0E, per un importo complessivo di
€ 4.720,65 oltre oneri
previdenziali e I.V.A., e così per complessivi € 5.989,57 (diconsi euro
cinquemilanovecentottantanove/57 ) a seguito dell'esito in data 08/04/2019 della
trattativa diretta n. 872337 esperita sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A);
- DI IMPEGNARE la spesa prevista in complessivi
€ 5.989,57 (diconsi euro
cinquemilanovecentottantanove/57) ) I.V.A. compresa, con i fondi di cui all'art.
Peg 12003/140, prenotazione di impegno 2019/293, del bilancio provinciale 2019 ;

- CHE LA SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
2019
TOTALE

IMPORTO
€.5.989,57
€5.989,57

ATTESTA

-

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis, 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.C.P.T. 2019- 2021 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge 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 e dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell''art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

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

________________________

