Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 10/12/2019

Provvedimento n. 1353
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2019/11
Oggetto:

SERVIZIO DI VIGILANZA METEOROLOGICA, PRONTA REPERIBILITA', PREVENZIONE
GHIACCIO E RIMOZIONE NEVE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER LA
STAGIONE INVERNALE 2019-2020. IMPORTO EURO 220.000,00. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SUDDIVISO PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO A
OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A).

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1259 del
18/11/2019 relativa a: "Servizio di vigilanza meteorologica, pronta reperibilità,
prevenzione ghiaccio e rimozione neve sulla rete stradale provinciale per la
stagione invernale 2019-2020. Importo euro 220.000,00 - Approvazione progetto
suddiviso per gli ambiti territoriali di Ravenna, Faenza e Lugo. Approvazione
modalità di scelta dei contraenti del servizio, tramite Trattativa Diretta sul portale
degli acquisti della pubblica amministrazione (M.E.P.A)." con la quale si dispone:
“1. DI APPROVARE il progetto del servizio di vigilanza meteorologica, pronta reperibilità,
prevenzione ghiaccio e rimozione neve sulla rete stradale provinciale per la stagione invernale
2019-2020 - suddiviso per gli ambiti territoriali di Ravenna, Faenza e Lugo dell’importo
complessivo di euro 220.000,00, determinato secondo i quadri riepilogativi tecnici-economici
inseriti in progetto e composto dagli elaborati sottoindicati:
Relazione tecnica per ciascun ambito territoriale, Ravenna Faenza e Lugo;
Quadri riepilogativi tecnico-economici per ciascun ambito territoriale, Ravenna Faenza
e Lugo;
Schemi di disciplinari prestazionali;
allegati al presente atto.
2. DI PROCEDERE alla scelta dei contraenti per l’affidamento del servizio di vigilanza
meteorologica, pronta reperibilità, prevenzione ghiaccio e rimozione neve sulla rete stradale
provinciale per la stagione invernale 2019-2020 - suddiviso per gli ambiti territoriali di
Ravenna, Faenza e Lugo dell’importo complessivo di euro 220.000,00, mediante TRATTATIVA
DIRETTA da espletarsi 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 unitario della tariffa oraria per ogni tipologia di servizio rispetto
ai valori unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici a cui inviare la richiesta di presentare
offerta, come da elenco agli atti di questa Provincia, operatori economici in possesso dei
requisiti di qualificazioni necessari individuati dai Responsabili Unici del Procedimento,
attraverso informazioni di mercato per quanto riportato in premessa ;
4. DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di euro 220.000,00 ( diconsi euro
duecentoventimila/00) come segue :
- quanto ad euro 110.000,00 con imputazione all’Art.Peg.11803/200 " Spese per noleggi vari
a servizio delle attività di gestione ordinaria della rete stradale di competenza " del bilancio
2019;

- quanto a euro 110.000,00 con imputazione all’Art.Peg.11803/200 "Spese per noleggi vari a
servizio delle attività di gestione ordinaria della rete stradale di competenza " del bilancio
2020;
5. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento per gli ambiti territoriali di
Ravenna, Faenza e Lugo è l’Ing. Paolo Nobile;
6. DI INDIVIDUARE quali Direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, rispettivamente per
gli ambiti territoriali di Ravenna, Faenza e Lugo, il geom. Ivana Toderi, il geom. Roberto
Lasi, la geom. Alessandra Alteri;
....................................................................”;

Visto l'esito delle procedure, espletate mediante trattativa diretta, nella Piattaforma
Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione –
acquistinretepa.it (M.E.P.A.), Bando Servizi: "Servizi di pulizia delle strade e
servizi invernali", con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo unitario della tariffa oraria per ogni tipologia di servizio rispetto ai
valori unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, del servizio di vigilanza meteorologica, pronta reperibilità,
prevenzione ghiaccio e rimozione neve sulla rete stradale provinciale per la
stagione invernale 2019-2020 - suddiviso per gli ambiti territoriali di Ravenna,
Faenza e Lugo, dell’importo complessivo di euro 110.756,90 (diconsi euro
centodiecimilasettecentocinquantasei/90) oltre IVA, Allegati sub. A), sub. B) e sub.
C), al presente provvedimento;
Si propone
- di approvare l'esito delle procedure, espletate mediante trattativa diretta, nella
Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it (M.E.P.A.), Bando Servizi: "Servizi di pulizia delle strade e
servizi invernali", con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo unitario della tariffa oraria per ogni tipologia di servizio rispetto ai
valori unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, del servizio di vigilanza meteorologica, pronta reperibilità,
prevenzione ghiaccio e rimozione neve sulla rete stradale provinciale per la
stagione invernale 2019-2020 - suddiviso per gli ambiti territoriali di Ravenna,
Faenza e Lugo, dell’importo complessivo di euro 110.756,90 (diconsi euro
centodiecimilasettecentocinquantasei/90) oltre IVA, Allegati sub A), sub. B) e sub.
C), al presente provvedimento;
- di affidare agli operatori economici indicati negli Allegati sub. A), sub. B) e sub.
C), al presente provvedimento, il servizio predetto, per gli importi indicati a fianco
di ciascun operatore economico e relativo CIG indicato, per un importo
complessivo
di
euro
135.123,42
(diconsi
euro
centotrentacinquemilacentoventitre/42) comprensivo di IVA, tenuto conto che
l’importo ivi indicato è presunto in quanto formato per ciascun operatore
economico dalla tariffa oraria, con il ribasso da ciascuno offerto, e da un ingaggio
di importo variabile sulla base delle ore prestate come da disciplinare d’incarico
sottoscritto in sede di offerta da ciascun operatore economico;
Tutto ciò premesso
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 2019-2021 - 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 2019-2021 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 2019-2021 Esercizio 2019 - Approvazione”;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del responsabile unico del procedimento
DISPONE
- di approvare l'esito delle procedure, espletate mediante trattativa diretta, nella
Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it (M.E.P.A.), Bando Servizi: "Servizi di pulizia delle strade e
servizi invernali", con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo unitario della tariffa oraria per ogni tipologia di servizio rispetto ai
valori unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, del servizio di vigilanza meteorologica, pronta reperibilità,
prevenzione ghiaccio e rimozione neve sulla rete stradale provinciale per la
stagione invernale 2019-2020 - suddiviso per gli ambiti territoriali di Ravenna,
Faenza e Lugo, dell’importo complessivo di euro 110.756,90 (diconsi euro
centodiecimilasettecentocinquantasei/90) oltre IVA, Allegati sub. A), sub. B) e
sub. C), quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

- di affidare agli operatori economici indicati negli Allegati sub. A), sub. B) e sub.

C), al presente provvedimento, il servizio predetto, per gli importi indicati a fianco
di ciascun operatore economico e relativo CIG indicato, per un importo
complessivo

di

euro

135.123,42

(diconsi

euro

centotrentacinquemilacentoventitre/42) comprensivo di IVA, tenuto conto che
l’importo ivi indicato è presunto in quanto formato per ciascun operatore
economico dalla tariffa oraria, con il ribasso da ciascuno offerto, e da un ingaggio

di importo variabile sulla base delle ore prestate come da disciplinare d’incarico
sottoscritto in sede di offerta da ciascun operatore economico;
- di dare atto che il servizio predetto deve essere eseguito dagli operatori economici
di cui agli Allegati sub. A), sub. B) e sub. C), ai prezzi, patti e condizioni
sottoscritti dagli stessi e indicati in tutti i documenti di offerta, conservati agli atti
di questa Amministrazione;
- di perfezionare ciascun rapporto contrattuale mediante caricamento sul portale
MEPA del documento di stipula generato dal sistema firmato digitalmente dal
dirigente competente (punto ordinante) che con tale ordine accetta l'offerta
impegnativa e vincolante che ciascun ogni economico invitato ha presentato in
risposta alla trattativa diretta attivata dalla Provincia;

- di dare atto che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia
del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo a ciascun operatore
economico si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
- di fare fronte alla predetta complessiva spesa di euro 135.123,42 (diconsi euro
centotrentacinquemilacentoventitre/42), come segue:
- quanto ad euro 110.000,00 con i fondi di cui alla prenotazione d’impegno n.
2019/842 sull’Art.Peg. 11803/200 "Spese per noleggi vari a servizio delle
attività di gestione ordinaria della rete stradale di competenza" del bilancio
2019;
- quanto a euro 25.123,42 con i fondi di cui alla prenotazione d’impegno n.
2020/89 sull’Art.Peg. 11803/200 "Spese per noleggi vari a servizio delle
attività di gestione ordinaria della rete stradale di competenza" del bilancio
2020;
DA ATTO
- che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
Anno

Importo

2019

€ 110.000,00

2020

€

Totale

€ 135.123,42

25.123,42

- che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo
918105 "Gestione di servizi di emergenza e di pronta reperibilità (emergenza neve
e ghiaccio e non)" -Centro di Costo 1801 Viabilità- del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG 2019) ed in parte sarà previsto in analogo obiettivo del PEG 2020;
- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni è l’Ing.
Paolo Nobile e che i Direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, sono rispettivamente
per gli ambiti territoriali di Ravenna, Faenza e Lugo, la geom. Ivana Toderi, il
geom. Roberto Lasi e la geom. Alessandra Alteri.
AUTORIZZA

- il responsabile unico del procedimento per gli ambiti territoriali di Ravenna,
Faenza e Lugo alla consegna del servizio 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;
ATTESTA

- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento,
come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019;
- 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 n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
DICHIARA
di dare corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e
dall'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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

________________________

