Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 12/06/2019

Provvedimento n. 671
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-02 2018/15
Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA PER LA DURATA DI DUE ANNI, CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DELLO
STESSO PER ULTERIORI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'ACCORDO,
SUDDIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI - OPERE DA ELETTRICISTA E SIMILARI - LOTTO
2 AMBITO TERRITORIALE DI LUGO, FAENZA, RIOLO TERME, CASOLA VALSENIO - CIG:
7751026CFD. PROCEDURA NEGOZIATA IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II.,AI SENSI DELL'ART.1 COMMA
912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI UN'INDAGINE DI MERCATO INDETTA IL 28
GENNAIO 2019. APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA PREDETTA,
AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO LUCE ROSSI DI ROSSI STEFANO CON
SEDE IN BRISIGHELLA (RA).

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
si informa
che con il proprio Provvedimento n. 90 del 25 gennaio 2019, avente ad oggetto:
Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1510 del 27/12/2018
relativo ad “Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria – opere da elettricista e similari – degli edifici di proprietà o
competenza della Provincia di Ravenna per la durata di due anni – Importo euro
239.345,00, con possibilità di ripetizione dello stesso per ulteriori 12 mesi
successivi alla scadenza dell’accordo per euro 119.560,00, suddiviso in due lotti
funzionali: Lotto 1 Ambito territoriale Ravenna e Cervia – CIG. 77510110A0 –
Lotto 2 Ambito Territoriale Lugo, Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio – CIG.
7751026CFD – Determina a contrarre ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000
per l’aggiudicazione dell’accordo quadro predetto” – Approvazione modificazioni
e avviso indagine di mercato, si determina:
- DI CONFERMARE la scelta del contraente per l’affidamento dell’accordo quadro
per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da
elettricista e similari - degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di
Ravenna per la durata di due anni dell'importo di € 196.000,00 (oltre IVA e

contributo ANAC), con possibilità di ripetizione dello stesso per ulteriori 12
mesi successivi alla scadenza dell'accordo, per l'importo di € 98.000,00 (oltre
IVA), suddiviso in due lotti funzionali: Lotto 1 Ambito territoriale Ravenna e
Cervia – CIG. 77510110A0 – Lotto 2 Ambito Territoriale Lugo, Faenza, Riolo
Terme e Casola Valsenio – CIG. 7751026CFD, mediante procedura negoziata
con consultazione di 10 operatori economici individuati sulla base di
un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della legge 30
dicembre 2018 n. 145;
- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio
del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara (elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del
suolo della Regione Emilia – Romagna, approvato con deliberazione della
giunta regionale 9 aprile 2018 n. 512), ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, per le
motivazioni esposte in premessa;
- DI APPROVARE l’avviso relativo all’indagine di mercato;
che con il proprio Provvedimento n. 249 del 5 marzo 2019, avente ad oggetto:
“Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria – opere da elettricista e similari – degli edifici di proprietà o
competenza della Provincia di Ravenna per la durata di due anni, con possibilità di
ripetizione dello stesso per ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza dell’accordo,
suddiviso in due lotti funzionali: Lotto 1 Ambito territoriale Ravenna e Cervia –
CIG. 77510110A0 – Lotto 2 Ambito Territoriale Lugo, Faenza, Riolo Terme e
Casola Valsenio – CIG. 7751026CFD – Procedura negoziata in deroga all’art. 36,
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.
1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, previa consultazione di
operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato indetta il 28
gennaio 2019 – Approvazione modalità di scelte del contraente, lettera di invito e
allegati, si determina:
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento dell’accordo quadro per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere da
elettricista e similari – degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di
Ravenna, per la durata di due anni, con possibilità di ripetizione dello stesso per
ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza dell’accordo, dell’importo complessivo di
euro 294.000,00, suddiviso in due lotti funzionali:
•

LOTTO 1 - AMBITO TERRITORIALE RAVENNA E CERVIA: € 98.000,00
(diconsi euro novantottomila/00);

•

LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E
CASOLA VALSENIO: € 98.000,00 (diconsi euro novantottomila/00);

con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi:
•

LOTTO 1 - AMBITO TERRITORIALE RAVENNA E CERVIA: € 49.000,00
(diconsi euro quarantanovemila/00);

•

LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E
CASOLA VALSENIO: € 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00).

mediante procedura negoziata in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1, comma 912
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, previa consultazione di operatori
economici individuati sulla base di un’indagine di mercato indetta il 28 gennaio
2019, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., considerato la natura e la
tipologia degli interventi, l'ordinarietà degli interventi stessi in relazione alla
complessità di esecuzione e alla consolidata standardizzazione dei materiali e
delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- DI NON PROCEDERE all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- DI SOTTOPORRE PERTANTO a verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5
e del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le offerte collocate al di sopra della soglia di
anomalia, determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; di poter valutare la congruità di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6
del predetto art. 97;
- DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata predetta, come da elenco agli atti di questa Provincia, operatori
economici individuati tramite sorteggio pubblico attraverso il sistema SATER,
previa indagine di mercato indetta il 28 gennaio 2019;
- DI APPROVARE la lettera d'invito alla procedura negoziata predetta;

- DI DARE ATTO che gli interventi predetti, che ammontano a complessivi euro
358.905,00, IVA inclusa, sono finanziati con i fondi propri di questa Provincia
di cui all’art. PEG 12003/090 e all’art. PEG 12013/050 del Bilancio 2019/2020,
come da provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 90 del
25/01/2019;
che con il proprio Provvedimento n. 371 del 2 aprile 2019, si determina di
ammettere all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico professionali, ai sensi dell'art.29, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativo alla procedura
di appalto per l'affidamento dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria – opere da elettricista e similari – degli
edifici di proprietà o competenza della Provincia di Ravenna per la durata di due
anni, con possibilità di ripetizione dello stesso per ulteriori 12 mesi successivi alla
scadenza dell’accordo, suddiviso in due lotti funzionali: Lotto 1 Ambito territoriale
Ravenna e Cervia – CIG. 77510110A0 – Lotto 2 Ambito Territoriale Lugo,
Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio – CIG. 7751026CFD – i seguenti operatori
economici:
Lotto 1 – Ambito territoriale di Ravenna e Cervia
1. SIGMA IMPIANTI di Conficoni Attilio e Moni Cristian s.n.c.
2. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE – C.I.M.S.
3. LUCE ROSSI di Rossi Stefano
4. S.I.R.E. ELETTRONICA di Iandolo Alfredo s.r.l.
5. ELETTROCERVIA MARCONI di Casadio Rocco e Vitali Ivano s.n.c.
6. ZINI ELIO s.r.l.
7.MAGNELLI IMPIANTISTICA GENERALE s.r.l.
8. CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO
Lotto 2 – Ambito territoriale di Lugo, Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio
2. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE – C.I.M.S.
3. LUCE ROSSI di Rossi Stefano
4. S.I.R.E. ELETTRONICA di Iandolo Alfredo s.r.l.
6. ZINI ELIO s.r.l.
7.MAGNELLI IMPIANTISTICA GENERALE s.r.l.
8. CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO

si riferisce
-

che come risulta dai verbali delle sedute pubbliche virtuali del giorno 29 marzo
2019 e del giorno 3 aprile 2019, l'offerta presentata dall’'operatore economico
LUCE ROSSI di Rossi Stefano, con sede in Brisighella (RA) codice fiscale
RSSSFN69T26D458R e partita I.V.A. n. 02019020391, che ha offerto un
ribasso del 44,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara (elenco regionale dei
prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia –

Romagna, approvato con deliberazione della giunta regionale 9 aprile 2018 n.
512), è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e si è reso
pertanto necessario attivare la procedura di verifica dell’anomalia ai sensi
dell’art. 97 commi 4,5 e 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni;
si riferisce ancora
-

che con verbale del giorno 24 aprile 2019, il Responsabile Unico del
Procedimento,

esaminata

la

documentazione

presentata

dall’operatore

economico LUCE ROSSI di Rossi Stefano, con sede in Brisighella (RA)
codice fiscale RSSSFN69T26D458R e partita I.V.A. n. 02019020391, a
giustificazione di esplicita richiesta di elementi giustificativi sulla base degli
elementi indicati dall’art. 97, comma 2 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modificazioni, ha ritenuto che le giustificazioni
pervenute ed acquisite in atti al protocollo generale di questo ente n. 10186 del
17 aprile 2019, non presentano elementi tali che possano far ritenere incongrua
l'offerta presentata, in quanto i prezzi offerti si possono ritenere per l’impresa
offerente, remunerativi, non eccessivamente bassi e tali da non esporre a rischi
la qualità del lavoro da eseguire, e pertanto l'offerta appare nel suo complesso
attendibile e pertanto il Rup ha formulato la proposta di aggiudicazione nei
confronti del predetto operatore economico, in quanto, ripetesi l'offerta
presentata dal predetto operatore economico è ritenuta non anomala;
atteso
-

che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico LUCE ROSSI di
Rossi

Stefano,

con

sede

in

Brisighella

(RA)

codice

fiscale

RSSSFN69T26D458R e partita I.V.A. n. 02019020391, secondo quanto
stabilito dall'art. 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e
successive modificazioni;
-

che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore
economico LUCE ROSSI di Rossi Stefano ha dato esito positivo e pertanto ai
sensi dell'art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

si propone, pertanto
- DI APPROVARE i verbali del Seggio di gara del giorno 29 marzo 2019 e del giorno
3 aprile 2019, previsti al paragrafo IX.2) della lettera di invito, conservati agli atti
di questa Provincia;
- DI PRENDERE ATTO del verbale del Responsabile Unico del Procedimento in data
24 aprile 2019, con il quale lo stesso ha ritenuto l’offerta, presentata dall'operatore
economico LUCE ROSSI di Rossi Stefano, non anomala e pertanto ha formulato la
proposta di aggiudicazione nei confronti del predetto operatore economico;
- DI PRENDERE ATTO che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara in capo all'operatore economico predetto ha dato esito positivo;
- DI AGGIUDICARE definitivamente all'operatore economico LUCE ROSSI di Rossi
Stefano, con sede in Brisighella (RA) codice fiscale RSSSFN69T26D458R e
partita I.V.A. n. 02019020391, il lotto 2 – Ambito territoriale di Lugo, Faenza,
Riolo Terme, Casola Valsenio - CIG 7751026CFD – dell’accordo quadro per
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere da
elettricista e similari – degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di
Ravenna per la durata di due anni, con possibilità di ripetizione dello stesso per
ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza dell’accordo; l'importo contrattuale
ammonterà ad € 98.000,00 (diconsi euro novantottomila/00), oltre ad I.V.A., con
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi ad euro 49.000,00 (diconsi euro
quarantanovemila/00) oltre ad I.V.A., ed i lavori saranno remunerati sulla base
dell’elenco prezzi posto a base di gara (elenco regionale dei prezzi delle opere
pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna, approvato con
deliberazione della giunta regionale 9 aprile 2018 n. 512), a cui sarà applicato il
ribasso offerto dall’operatore economico predetto nella misura del 44,00%;
- DI AUTORIZZARE il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori
in via d'urgenza, laddove ricorrano le fattispecie previste dall'art.32,comma 8 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni ed essendo
efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. dall'art.32, comma 7 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;

- DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76,
comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;

VISTA la Deliberazione del C.P. n. 12 del 06/03/2019 recante “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000”;
VISTA la Deliberazione del C.P. n. 13 del 06/03/2019 recante “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000”;
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 2019/2021 –
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

DETERMINA
- DI APPROVARE i verbali del Seggio di gara del giorno 29 marzo 2019 e del giorno
3 aprile 2019, previsto al paragrafo IX.2) della lettera di invito, conservato agli atti
di questa Provincia;
- DI PRENDERE ATTO del verbale del Responsabile Unico del Procedimento in data
24 aprile 2019, con il quale lo stesso ha ritenuto l’offerta, presentata dall'operatore
economico LUCE ROSSI di Rossi Stefano, non anomala e pertanto ha formulato la
proposta di aggiudicazione nei confronti del predetto operatore economico;
- DI PRENDERE ATTO che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara in capo all'operatore economico predetto ha dato esito positivo;

- DI AGGIUDICARE definitivamente all'operatore economico LUCE ROSSI di Rossi
Stefano, con sede in Brisighella (RA) codice fiscale RSSSFN69T26D458R e
partita I.V.A. n. 02019020391, il lotto 2 – Ambito territoriale di Lugo, Faenza,
Riolo Terme, Casola Valsenio - CIG 7751026CFD – dell’accordo quadro per
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere da
elettricista e similari – degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di
Ravenna per la durata di due anni, con possibilità di ripetizione dello stesso per
ulteriori 12 mesi successivi alla scadenza dell’accordo; l'importo contrattuale
ammonterà ad € 98.000,00 (diconsi euro novantottomila/00), oltre ad I.V.A., con
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi ad euro 49.000,00 (diconsi euro
quarantanovemila/00) oltre ad I.V.A., ed i lavori saranno remunerati sulla base
dell’elenco prezzi posto a base di gara (elenco regionale dei prezzi delle opere
pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2018 n. 512), a cui sarà applicato il
ribasso offerto dall’operatore economico predetto nella misura del 44,00%;
- DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76,
comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 119.560,00 (diconsi euro
centodiciannovemilacinquecentosessanta/00) I.V.A. inclusa, con i fondi disponibili
all’Art. Peg. 12003/090 (prenotazione d’impegno 2019/82 e 2020/23) e all’Art. Peg
12013/050 (prenotazione d’impegno 2019/83 e 2020/24) del bilancio 2019/2020,
tenendo conto della seguente articolazione per singolo esercizio:
Capitolo 12003/090 - edifici scolastici
Lotto 2

2019
€ 46.000,00

2020
€ 46.000,00

IVA al 22%

€ 10.120,00

€ 10.120,00

TOTALE Capitolo 12003/090

€ 56.120,00

€ 56.120,00

Lotto 2

2019
€ 3.000,00

2020
€ 3.000,00

IVA al 22%

€

€

TOTALE Capitolo 12013/050
TOTALE per esercizio finanziario

€ 3.660,00
€ 59.780,00

Capitolo 12013/050 - uffici

660,00

660,00

€ 3.660,00
€ 59.780,00

- DI DARE ATTO che l’esecuzione dei lavori predetti è finalizzata alla realizzazione
dell’obiettivo n. 920101 e dell’obiettivo n. 920201;
AUTORIZZA
il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori in via d'urgenza,
laddove ricorrano le fattispecie previste dall'art.32,comma 8 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni ed essendo efficace
l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.32, comma 7 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;
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.P.C.T. 2019/2021 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.
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

________________________

