Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 19/06/2020

Provvedimento n. 554
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 11-15-01 2008/6
Oggetto:

CONVENZIONE REP. N. 8981 STIPULATA IN DATA 04/11/2008 TRA IL COMUNE DI CERVIA,
LA PROVINCIA DI RAVENNA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA RETE FERROVIARIA
ITALIANA (RFI) E L'ANAS-COMPARTIMENTO PER LA VIABILITA' DELL'EMILIA ROMAGNA PER REGOLARE I RAPPORTI TECNICO-GESTIONALI E FINANZIARI RELATIVI
AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SS N. 16 NEL TRATTO TRA L'INNESTO CON
LA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI CESENATICO
MEDIANTE LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO POSTI AL KM 95+872, AL KM
96+131 E AL KM 97+292 DELLA LINEA FERROVIARIA FERRARA RIMINI E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE SOSTITUTIVE DI COLLEGAMENTO ALLA VIA DEI
COSMONAUTI E RAZIONALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO TRA LA SS N. 16 "ADRIATICA"
E LA SP N. 71 BIS - EROGAZIONE AL COMUNE DI CERVIA DEL SALDO DEL CONCORSO
FINANZIARIO A CARICO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la convenzione rep. n. 8981 del 4/11/2008 stipulata tra il Comune di Cervia, la
Provincia di Ravenna, la regione Emilia - Romagna, la Rete Ferroviaria Italiana
(RFI) e l'Anas - Compartimento per la Viabilità dell'Emilia Romagna per regolare i
rapporti tecnico-gestionali e finanziari relativi ai lavori di messa in sicurezza della ss
n. 16 nel tratto tra l'innesto con la Via Caduti per la Libertà ed il confine con il
Comune di Cesenatico mediante la soppressione dei passaggi a livello posti al Km
95+872, al Km 96+131 e al Km 97+292 della linea Ferrara-Rimini, e la
realizzazione delle opere sostitutive di collegamento alla Via dei Cosmonauti e
razionalizzazione dello svincolo tra la SS n. 16 "Adriatica" e la SP n. 71 bis, da cui
risulta che il soggetto attuatore dei lavori stessi è stato individuato nel Comune di
Cervia e che il costo del 1^ stralcio dell'intervento ammonta a € 13.140.000,00 da
finanziarsi come segue:
-

quanto a € 1.500.000,00 a carico della Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

-

quanto a € 5.000.000,00 a carico dell'ANAS;

-

quanto a € 2.140.000,00 a carico del Comune di Cervia;

-

quanto a € 4.500.000,00 a carico della provincia di Ravenna, come di
seguito specificato:
 per € 3.000.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna
concesso a questa Provincia con deliberazione Giunta Regionale n.
1721 del 28/10/2008;
 per € 1.500.000,00 mediante ricorso all' indebitamento;

Visto il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 3974 del 12.12.2013 con
il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati ed è stata

disposta la erogazione al Comune di Cervia, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 6
della convenzione sopraindicata della somma di euro 1.125.000,00 quale 1^ acconto
(pari al 25% dell'importo totale) del concorso finanziario a carico di questa
Provincia;
Visto, il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 2032 del 30.6.2014 con il
quale è stata disposta la erogazione al Comune di Cervia del concorso finanziario di
euro 900.000,00 quale 2^ acconto (pari al 20% di euro 4.500.000,00) a fronte della
consegna lavori;
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 20 del 16/01/2016 con il
quale è stata disposta la erogazione al comune predetto del concorso finanziario di
euro 1.125.000,00 quale 3^ acconto ( pari al 25% dell’importo di euro 4.500.000,00)
a fronte di stato di avanzamento lavori pari al 48,90 %;
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 419 del 15 aprile 2019
con il quale è stata disposta la erogazione al Comune stesso del concorso finanziario
di euro 1.125.000,00, quale 4^ acconto (pari al 25% dell'importo di euro
4.500.000,00 ) a fronte di stato avanzamento lavori pari al 70% dell'importo
contrattuale;
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
Si Rappresenta
- che il Comune di Cervia, con nota n. 14549 del 12/03/2020 assunta al protocollo
di questa Provincia n. 7682 del 12/03/2020 ha trasmesso a questa
Amministrazione, al fine dell'erogazione del saldo della quota a carico di questa
Provincia in ossequio all'Art. 6 della convenzione in oggetto, i seguenti documenti:
1) Determina Dirigenziale n. 321del 10/03/2020 di approvazione del
rendiconto analitico con relativi allegati, delle spese sostenute dal Comune
di Cervia per la esecuzione dei lavori in argomento che ammontano ad euro
13.074.587,42 (iva compresa);
2) Mandati di pagamento;
3) Certificato di collaudo tecnico amministrativo;
4 ) Determina Dirigenziale n. 1580 del 10/11/2017 di approvazione del
collaudo;
Si Informa
-

Che con proprio provvedimento n. 424 del 29/04/2020 si dispone :

-

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Cervia ha regolarmente eseguito
e collaudato i lavori di messa in sicurezza della SS n. 16 nel tratto tra
l'innesto con la Via Caduti per la Libertà ed il confine con il Comune
di Cesenatico mediante la soppressione dei passaggi a livello posti al
Km 95+872, al Km 96+131 e al Km 97+292 della linea FerraraRimini, e la realizzazione delle opere sostitutive di collegamento alla
Via dei Cosmonauti e razionalizzazione dello svincolo tra la SS n. 16
"Adriatica" e la SP n. 71 bis, oggetto della convenzione rep. 8991/2008
stipulata tra il Comune di Cervia, la Provincia di Ravenna, la Regione
Emilia-Romagna, RFI e l'ANAS Compartimento per la viabilità
dell'Emilia-Romagna;

-

DI PRENDERE PARIMENTI ATTO

-

DI DARE ATTO

che il comune di Cervia per la
realizzazione dei lavori predetti ha sostenuto la complessiva effettiva
spesa di euro 13.074.587,42 (iva compresa);
che all'erogazione del saldo (se dovuto) della quota a
carico di questa Provincia ex art. 6 della Convenzione in oggetto
provvede il dirigente del settore LL.PP. con successivi e separati atti;

Si Evidenzia
-

Che l’art. 6 della convenzione in oggetto prevede che sulla base della
rendicontazione finale delle spese sostenute, qualora le stesse
risultassero inferiori al costo preventivato delle opere, gli Enti
interessati provvederanno a ridurre proporzionalmente le quote
finanziarie di propria competenza, adeguando conseguentemente
l’importo inerente all’ultima quota relativa al collaudo o chiusura
passaggi a livello ;

-

Che pertanto la quota di concorso finanziario assunto a carico di questa
Provincia, a seguito della predetta presa d’atto del costo complessivo
sostenuto dal Comune di Cervia per la realizzazione dell’intervento in
argomento pari ad euro 13.074.587,42, viene rideterminata in euro
4.477.598,43 – di cui euro 2.985.065,62 in capo alla Regione EmiliaRomagna ed euro 1.492.532,81 in capo alla Provincia – per cui la
quota da liquidare e pagare a saldo al Comune stesso ammonta ad euro
202.598,43;

Visto il D.LGS. 18.8.2000 n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali";
VISTO l’art. 4, comma 7, lett. h) del Regolamento di attribuzione di competenze al
Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai dirigenti e al Segretario
Generale il quale stabilisce che:
“Ai dirigenti , cui è affidata la direzione di un Settore o di un Servizio,
nell'esercizio delle attribuzioni del potere di spesa, di cui al comma 3,
lettera h), competono:
...........
h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in
esecuzione di deliberazioni del Consiglio e della Giunta o in esecuzione
di contratti ed entro i limiti degli impegni derivanti dagli stessi”;
Vista la deliberazione del C.P. n. 40 del 19/12/2019 recante: “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 20202022, ai sensi del D.LGS. n. 267/2000. Adozione” ;
Vista la deliberazione del C.P. n. 41 del 19/12/2019 recante: “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 20202022, ai sensi del D.LGS. n. 267/2000. Approvazione”;
Visto l’Atto del Presidente della Provincia n. 2 del recante: “ Piano Esecutivo di
Gestione , Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020-2022 –
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 Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1) Di liquidare e pagare al Comune di Cervia la somma di euro
202.598,43 a titolo di saldo del concorso finanziario assunto a carico
di questa Provincia ai sensi della convenzione in oggetto indicata per la
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della SS n. 16 nel tratto tra

l'innesto con la Via Caduti per la Libertà ed il confine con il Comune
di Cesenatico mediante la soppressione dei passaggi a livello posti al
Km 95+872, al Km 96+131 e al Km 97+292 della linea FerraraRimini, e la realizzazione delle opere sostitutive di collegamento alla
Via dei Cosmonauti e razionalizzazione dello svincolo tra la SS n. 16
"Adriatica" e la SP n. 71 bis;
2) di far fronte alla suddetta spesa di euro 202.598,43 come segue:
-

quanto a euro 85.065,62 con i fondi dell’imp.2016/56/1 e

-

quanto a euro 117.532,81 con i fondi dell’imp.2016/58/1

entrambi assunti all’Art. Peg. 21807/320 R del bilancio 2016 e conservati
al corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso;
ATTESTA
 che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento , come da Atto del Presidente della Provincia n. 35/2020;
 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. 2020 – 2022 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. 26 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
2020_0168p

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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.
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