Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 27/03/2020

Provvedimento n. 354
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 06-10-04 2019/8.2
Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEL PARCO AUTOCARRI PESANTI IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI
RAVENNA - IMPORTO MASSIMO 39.500,00 - CIG. ZC22BCDE2F - AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL'OPERATORE ECONOMICO SO.MI S.R.L. CON SEDE A FAENZA (RA), VIA BOARIA N.
87, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50 E SS.MM.II., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA -RDO- SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA).

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento n. 217 del 24 febbraio 2020 relativo a:
“ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEL PARCO AUTOCARRI PESANTI IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI
RAVENNA – IMPORTO 39.500,00 - CIG. ZC22BCDE2F- APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.267/2000 PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PREDETTO –
RICHIESTA DI PREVENTIVO OFFERTA MEDIANTE RDO SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.)”,

con il quale si approvava
“- DI APPROVARE il progetto per l’acquisizione del servizio di manutenzione e
riparazione del parco autocarri pesanti in dotazione alla Provincia di Ravenna –
dell’importo di euro 39.500,00 oltre Iva (Allegato A al presente provvedimento );
- DI AVVIARE il procedimento per l'affidamento di un accordo quadro per l’acquisizione
del servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri pesanti in dotazione alla
Provincia di Ravenna –dell’importo di euro 39.500,00 oltre Iva, di cui al progetto
redatto dal Settore Lavori Pubblici di questa Provincia, come dettagliatamente
descritto dal capitolato speciale;
-DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento di un accordo quadro per
l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri pesanti in
dotazione alla Provincia di Ravenna –dell’importo di euro 39.500,00 oltre Iva ,
mediante richiesta di preventivo/offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da espletarsi attraverso una RDO nella Piattaforma
Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it
(M.E.P.A.), con consultazione di n.3 operatori economici, individuati dal responsabile
unico del procedimento attraverso informazioni di mercato nel rispetto dei criteri di
non discriminazione, parità di trattamento, specializzazione, proporzionalità e
rotazione nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- DI PROCEDERE all' aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del
minor prezzo, mediante la formula indicata all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto,
stabilita dal responsabile unico del procedimento;
- DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di € 48.190,00 compresa IVA, con i fondi
disponibili all’Art.Peg.11803/040 del bilancio 2020- CUI S00356680397201900009;”;

VISTO l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, che 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.
............................";

VISTO l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, che 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, lettere a) e b),
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.”;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo 18 Aprile
2016, n. 50 che 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 articoli 30, comma 1,
34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione 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;
............................";

VISTO l'art. 36, comma 9-bis del predetto Decreto Legislativo che stabilisce che:
“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio
del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.”;

CONSIDERATA l’indifferibilità di procedere all’affidamento dell’Accordo quadro
per l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri
pesanti in dotazione alla Provincia di Ravenna - importo Euro 39.500,00 - CIG.
ZC22BCDE2F - e considerate le modalità di funzionamento e le regole di gestione
del MEPA, visti i cataloghi disponibili sul portale elettronico, si ritiene che
sussistano le condizioni per procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di
offerta, con il criterio del minor prezzo -maggior sconto percentuale complessivo
determinato ai sensi dell’art. 3 “Offerta economica e prezzi” del Capitolato
d’oneri- da svolgersi attraverso lo strumento del portale elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), agli operatori economici di seguito indicati, presenti sul
MEPA con il prodotto richiesto - Catalogo: Bando “Servizi – Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” - Categoria “Servizi”:
- RAVAGLIA ANGELO S.R.L. con sede a Lugo (RA) - P.IVA 00215480393;
- S.A.R.V.I. S.R.L. con sede a Lugo (RA) - P.IVA 00186280392;
- SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA 01163600396;
DATO ATTO:

- che in data 26/02/2020 è stata attivata sulla Piattaforma Elettronica, portale
elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it
(M.E.P.A), la Richiesta di Offerta n. 2524148, predisponendo la lettera di invito ed
i relativi allegati (Capitolato d’oneri, Elenco autocarri pesanti, All. A Dichiarazione
ammissione alla procedura e All. B Dichiarazione offerta economica), ns. PG. n.
2020/6288, invitando alla stessa gli operatori economici sopra elencati per la
presentazione entro il termine fissato per il 12/03/2020, ore 18:00, della loro
migliore offerta sul valore massimo dell’Accordo quadro stimato in Euro 39.500,00
(diconsi euro trentanovemilacinquecento/00), oltre I.V.A., per l'acquisizione del
servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri pesanti in dotazione alla
Provincia di Ravenna - CIG. ZC22BCDE2F;
- che si aggiudicherà il servizio l’operatore economico che avrà totalizzato il
miglior sconto percentuale complessivo determinato ai sensi dell’art. 3 “Offerta
economica e prezzi” del Capitolato d’oneri;
- che entro il termine per la presentazione dell’offerta -12/03/2020, ore 18:00- è
pervenuta una sola offerta, presentata dalla ditta SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza
(RA) - P.IVA 01163600396;
- che la ditta SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA 01163600396
nell’offerta presentata ha praticato uno sconto percentuale complessivo del 17,00
% determinato ai sensi dell’art. 3 “Offerta economica e prezzi” del Capitolato
d’oneri;
- che l’apertura delle offerte sul portale elettronico degli acquisti della Pubblica
Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A) è avvenuta rispettando la
sequenza di operazioni previste nel portale e si evidenzia che i documenti
presentati risultano tutti completi e correttamente firmati digitalmente;
- considerato che, in base a quanto indicato nella lettera di invito "si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente”, e ritenuto che l’offerta presentata abbia
entrambe queste caratteristiche, si dà atto che l'aggiudicatario provvisorio è la
ditta SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA 01163600396;
- che il predetto operatore economico ha reso apposita autodichiarazione ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulta il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
e dei requisiti speciali, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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 Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche
ed aggiornamenti;
Si propone
- DI APPROVARE la lettera di invito e gli allegati alla stessa, ns. PG. n. 2020/6288,
per l’attivazione della relativa Richiesta di Offerta sulla Piattaforma Elettronica,
portale elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it (M.E.P.A) per la scelta del contraente per l’affidamento
dell’Accordo quadro per l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione
del parco autocarri pesanti in dotazione alla Provincia di Ravenna - CIG.
ZC22BCDE2F, per l’importo massimo stimato in Euro 39.500,00 (diconsi euro
trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A., allegati al presente provvedimento;
- DI DARE ATTO della scelta del contraente per l’affidamento dell’Accordo quadro
per l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri

pesanti in dotazione alla Provincia di Ravenna - CIG. ZC22BCDE2F, mediante
Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante il
maggior sconto percentuale complessivo offerto determinato ai sensi dell’art. 3
“Offerta economica e prezzi” del Capitolato d’oneri, scelta espletata tramite
attivazione in data 26/02/2020 sulla Piattaforma Elettronica, portale elettronico
degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A), della
Richiesta di Offerta n. 2524148, come da lettera di invito e relativi allegati, ns. PG.
n. 2020/6288, per la presentazione entro il termine fissato per il 12/03/2020, ore
18:00, della loro migliore offerta sul valore massimo dell’Accordo quadro stimato
in euro 39.500,00 (diconsi euro trentanovemilacinquecento/00), oltre I.V.A., con la
quale sono stati invitati gli operatori economici di seguito elencati:
- RAVAGLIA ANGELO S.R.L. con sede a Lugo (RA) - P.IVA 00215480393;
- S.A.R.V.I. S.R.L. con sede a Lugo (RA) - P.IVA 00186280392;
- SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA 01163600396;
- DI APPROVARE l'esito della Richiesta di Offerta n. 2524148, esperita sul portale
elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it
(M.E.P.A), dalla quale risulta che la migliore offerta è stata presentata
dall’operatore economico: SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA
01163600396, unica offerta pervenuta e ritenuta congrua e conveniente;
- DI AFFIDARE all'operatore economico SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) P.IVA 01163600396, che ha offerto lo sconto percentuale complessivo del 17,00%,
l’Accordo quadro per l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione del
parco autocarri pesanti in dotazione alla Provincia di Ravenna - CIG.
ZC22BCDE2F - che prevede un costo massimo di Euro 39.500,00 (diconsi euro
trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A., e così per complessivi Euro 48.190,00
(diconsi euro quarantottomilacentonovanta/00) a seguito dell'esito in data
18/03/2020 della Richiesta di Offerta n. 2524148 esperita sul portale elettronico
degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A), ai
prezzi, patti e condizioni stabiliti nell’Offerta economica e relativi allegati
(Capitolato d’oneri, Elenco autocarri pesanti, All. A Dichiarazione ammissione alla
procedura e All. B Dichiarazione offerta economica), ns. PG. n. 2020/8219,
sottoscritti digitalmente dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta e conservati
agli atti di questa Provincia;
- DI DARE ATTO che il valore massimo dell'Accordo quadro stimato in Euro
39.500,00 (diconsi euro trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A., è da
considerarsi del tutto presunto potendo variare in diminuzione, ridurlo del tutto o in
parte per proprie necessità, circostanze imprevedibili, in funzione delle esigenze
che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per il parco automezzi,
impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, e
non è pertanto previsto un importo minimo garantito per la ditta, così come
previsto all’art. 2 “Importo e durata dell’Accordo quadro” del Capitolato d’oneri;
- DI PROCEDERE alle opportune comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in forma semplificata, tenuto conto dell'importo
dell'appalto - gestite interamente all'interno della piattaforma, effettuando l'invio
mediante il solo utilizzo della sezione "comunicazioni" della Richiesta di Offerta
prevista nel portale del MEPA;
- DI PERFEZIONARE il 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 l’operatore economico invitato ha presentato in
risposta alla Richiesta di Offerta 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 al professionista 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 spesa prevista in complessivi euro 48.190,00 (diconsi euro
quarantottomilacentonovanta/00) I.V.A. compresa, mediante imputazione
all’Art.Peg. 11803/40 “Prestazioni di servizi - Gestione delle attrezzature,
automezzi e macchine operatrici del servizio manutenzione viabilità provinciale e
del servizio manutenzione fabbricati provinciali” del bilancio 2020 - Prenotazione
di impegno n. 2020/264 - CUI S00356680397201900009;
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. 40 del 19 dicembre 2019
recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per
gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19 dicembre 2019
recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per
gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 20202022 - Esercizio 2020 - 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 sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del
Settore
APPROVA
- la lettera di invito e gli allegati alla stessa, ns. PG. n. 2020/6288, per l’attivazione
della relativa Richiesta di Offerta sulla Piattaforma Elettronica, portale elettronico
degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A) per la
scelta del contraente per l’affidamento dell’Accordo quadro per l'acquisizione del
servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri pesanti in dotazione alla
Provincia di Ravenna - CIG. ZC22BCDE2F, per l’importo massimo stimato in
Euro 39.500,00 (diconsi euro trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A., allegati
al presente provvedimento;
DA’ ATTO
- della scelta del contraente per l’affidamento dell’Accordo quadro per
l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione del parco autocarri pesanti
in dotazione alla Provincia di Ravenna - CIG. ZC22BCDE2F, mediante Richiesta
di Offerta, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante il maggior
sconto percentuale complessivo offerto determinato ai sensi dell’art. 3 “Offerta
economica e prezzi” del Capitolato d’oneri, scelta espletata tramite attivazione in
data 26/02/2020 sulla Piattaforma Elettronica, portale elettronico degli acquisti
della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A), della Richiesta di
Offerta n. 2524148, come da lettera di invito e relativi allegati, ns. PG. n.
2020/6288, per la presentazione entro il termine fissato per il 12/03/2020, ore
18:00, della loro migliore offerta sul valore massimo dell’Accordo quadro stimato

in euro 39.500,00 (diconsi euro trentanovemilacinquecento/00), oltre I.V.A., con la
quale sono stati invitati gli operatori economici di seguito elencati:
- RAVAGLIA ANGELO S.R.L. con sede a Lugo (RA) - P.IVA 00215480393;
- S.A.R.V.I. S.R.L. con sede a Lugo (RA) - P.IVA 00186280392;
- SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA 01163600396;

DISPONE
- DI APPROVARE l'esito della Richiesta di Offerta n. 2524148, esperita sul portale
elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it
(M.E.P.A), dalla quale risulta che la migliore offerta è stata presentata
dall’operatore economico: SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) - P.IVA
01163600396, unica offerta pervenuta e ritenuta congrua e conveniente;
- DI AFFIDARE all'operatore economico SO.MI. S.R.L. con sede a Faenza (RA) P.IVA 01163600396, che ha offerto lo sconto percentuale complessivo del 17,00%,
l’Accordo quadro per l'acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione del
parco autocarri pesanti in dotazione alla Provincia di Ravenna - CIG.
ZC22BCDE2F - che prevede un costo massimo di Euro 39.500,00 (diconsi euro
trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A., e così per complessivi Euro 48.190,00
(diconsi euro quarantottomilacentonovanta/00) a seguito dell'esito in data
18/03/2020 della Richiesta di Offerta n. 2524148 esperita sul portale elettronico
degli acquisti della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it (M.E.P.A), ai
prezzi, patti e condizioni stabiliti nell’Offerta economica e relativi allegati
(Capitolato d’oneri, Elenco autocarri pesanti, All. A Dichiarazione ammissione alla
procedura e All. B Dichiarazione offerta economica), ns. PG. n. 2020/8219,
sottoscritti digitalmente dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta e conservati
agli atti di questa Provincia;
- DI DARE ATTO che il valore massimo dell'Accordo quadro stimato in Euro
39.500,00 (diconsi euro trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A., è da
considerarsi del tutto presunto potendo variare in diminuzione, ridurlo del tutto o in
parte per proprie necessità, circostanze imprevedibili, in funzione delle esigenze
che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per il parco automezzi,
impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, e
non è pertanto previsto un importo minimo garantito per la ditta, così come
previsto all’art. 2 “Importo e durata dell’Accordo quadro” del Capitolato d’oneri;
- DI PROCEDERE alle opportune comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in forma semplificata, tenuto conto dell'importo
dell'appalto - gestite interamente all'interno della piattaforma, effettuando l'invio
mediante il solo utilizzo della sezione "comunicazioni" della Richiesta di Offerta
prevista nel portale del MEPA;
- DI PERFEZIONARE il 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 l’operatore economico invitato ha presentato in
risposta alla Richiesta di Offerta 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 al professionista 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 spesa prevista in complessivi euro 48.190,00 (diconsi euro
quarantottomilacentonovanta/00) I.V.A. compresa, mediante imputazione
all’Art.Peg. 11803/40 “Prestazioni di servizi - Gestione delle attrezzature,

automezzi e macchine operatrici del servizio manutenzione viabilità provinciale e
del servizio manutenzione fabbricati provinciali” del bilancio 2020 - Prenotazione
di impegno n. 2020/264 - CUI S00356680397201900009;
- CHE LA SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2020
€. 48.190,00
2021
€.
0,00
2022
€.
0,00
TOTALE
€. 48.190,00
- DI INDIVIDUARE, quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e
Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni, l'Ing. Paolo Nobile;
- DARE ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento, si terrà conto
dei termini indicati come da atto del Presidente della Provincia n. 74/2019,
compatibilmente con le caratteristiche della procedura prescelta;
ATTESTA
-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.P. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., 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.

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

________________________

