Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/10/2020

Provvedimento n. 975
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 04-12-01 2020/26
Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE
STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI .
D.M.
49/2018
INTERVENTO
DI
MANUTENZONE
STRAORDINARIA
DELLE
PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ANNUALITA’ 2020 CUP J97H18001190001.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AL GEOM. FRANCESCO SERRA DI CERVIA (RA), AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 16 LUGLIO 2020, N. 76,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – CIG
Z312EC7796

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale
si informa
- che con atto del Presidente della Provincia n. 45 del 15 maggio 2020 è stato
approvato il progetto relativo all’”Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per la durata di 4
anni ” dell’importo complessivo di Euro 5.299.438,47;
- che al predetto Accordo quadro verrà data esecuzione con appositi Accordi
applicativi;
che con atto del Presidente della Provincia n. 94 del 9 ottobre 2020 è stato
approvato nell’ambito dell’Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di
manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per la durata di
quattro anni il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento “D.M. 49/2018 Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni della rete stradale
della Provincia di Ravenna - Annualità 2020 - CUP J97H18001190001 dell’importo di Euro 1.250.000,00, il quale costituirà oggetto del primo degli
Accordi applicativi relativi all’Accordo quadro sopra citato, di cui euro 40.000,00
per “Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e
Cassa incluse: CSE”
- che l’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 4 stabilisce che il committente - nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea designi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale deve essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008;

si rappresenta
- che l’ammontare del corrispettivo presunto per lo svolgimento di detta
prestazione professionale risultava pari ad Euro 9.339,05 oltre oneri previdenziali;
si riferisce
- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, 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. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, stabilisce:
“…………………………..
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico
del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice
e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”;
si riferisce ancora
- che con comunicazione di cui al PG. n. 23458 del 22 settembre 2020, il Geom.
Francesco Serra, si è dichiarato disponibile ad eseguire l’incarico di che trattasi, per
il corrispettivo di Euro 4.950,00 oltre ad oneri previdenziali, per un totale
complessivo pari ad Euro 5.148,00, corrispondente ad un ribasso percentuale
offerto pari al 46,9968% rispetto all’ammontare del corrispettivo presunto ;
- che l’operatore economico predetto ha reso apposita autodichiarazione ai sensi e
per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445 di cui al PG. n. 24059 del 30
settembre 2020, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'articolo 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 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 successivi
aggiornamenti;

- che l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che:
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; […]”;
- che l’affidamento in oggetto non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 450
della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 1, della L.
145/2018, il quale stabilisce che:
“450. Le amministrazioni […], per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. […]”;
- che l’offerta di cui sopra risulta in regola con la documentazione amministrativa,
rispondente all’interesse pubblico sotteso al presente procedimento, congrua e
conforme a quanto stabilito nella lettera di invito;
- che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che il Geom. Francesco Serra risulta essere un professionista di notevole
esperienza in materia di sicurezza nei cantieri, così come accertato dal curriculum
vitae, agli atti di questa Provincia;
si riferisce ancora
- che la suddetta spesa di complessivi Euro 5.148,00 (di cui Euro 4.950,00 per la
prestazione specialistica ed Euro 198,00 per oneri contributivi), trova la necessaria
copertura finanziaria con le somme allocate all’impegno 2020/742 Art.Peg.
21801/010 del bilancio 2020;
si propone per tanto
DI AFFIDARE,

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, così
come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, l’incarico
per lo svolgimento della prestazione professionale di coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori “D.M. 49/2018 Manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni della rete stradale della Provincia di Ravenna Annualità 2020 –
CUP J97H18001190001” nell’ambito dell’Accordo quadro per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per la

durata di quattro anni, al Geom. Francesco Serra di Cervia (RA), per un
corrispettivo pari ad Euro 4.950,00, oltre oneri contributivi;
che i rapporti tra questa Provincia e il professionista predetto per lo
svolgimento dell’incarico sono regolati dalle prescrizioni tecniche e dallo schema
di convenzione di incarico di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
DI DARE ATTO

che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia
del difetto del possesso dei requisiti prescritti e auto dichiarati dall'operatore
economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
DI DARE ATTO

VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14
settembre 2016 e successivi aggiornamenti;
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. 267/2000. Approvazione” e successive variazioni;
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 Responsabile Unico del Procedimento;
DISPONE
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, così
come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, l’incarico
per lo svolgimento della prestazione professionale di coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori “D.M. 49/2018 Manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni della rete stradale della Provincia di Ravenna Annualità 2020 –
CUP J97H18001190001”, nell’ambito dell’Accordo quadro per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per la
durata di quattro anni, al Geom. Francesco Serra di Cervia (RA), per un
corrispettivo pari ad Euro 4.950,00, oltre oneri contributivi;
2. DI DARE ATTO che i rapporti tra questa Provincia e il professionista predetto per
lo svolgimento dell’incarico sono regolati dalle prescrizioni tecniche e dallo
schema di convenzione di incarico di cui all’Allegato A al presente provvedimento;

3. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa
Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti e auto dichiarati
dall'operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell'utilità ricevuta;

4. DI IMPEGNARE la complessiva somma di Euro 5.148,00 (compresi oneri
previdenziali) con i fondi di cui all’impegno 2020/742 Art. Peg. 21801/010 del
bilancio 2020;
5. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

2020
TOTALE

IMPORTO
Euro 5.148,00
Euro 5.148,00

ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel P.T.C.P.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;
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.;
DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D. LGS. 33/2013 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.)
2020_0329p

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

________________________

