Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/12/2020

Provvedimento n. 1135
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2020/13
Oggetto:

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, PER LA
DURATA DI ANNI QUATTRO. D.M. 49/2018 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PRESTAZIONALE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ANNUALITÀ 2020. AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
DA COSTITUIRSI TRA CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA C.E.A.R. (MANDATARIO),
CON SEDE IN RAVENNA, C.F. E P. IVA 00203980396 - CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
C.O.I.R. (MANDANTE) - FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - CUP
J67H18001420001 - CIG: 85399551CF.

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 provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 882 del 29
settembre 2020 si è determinato:
“1.

DI APPROVARE

il verbale del Seggio di gara del 15 luglio 2020, i verbali della

Commissione Giudicatrice del 12 e del 31 agosto 2020, da pubblicare in elenco nella
sezione “Amministrazione trasparente” del profilo committente di questa stazione
appaltante come stabilito dall'ANAC con delibera del Consiglio n. 1310 del 28 dicembre
2016, e di approvare il verbale del Responsabile Unico del Procedimento pg. 23397 del 22
settembre 2020, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’accordo quadro con un
unico operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale
della Provincia di Ravenna per la durata di anni quattro, al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese da costituirsi tra Consorzio Edili Artigiani Ravenna C.E.A.R. (mandatario), con
sede in Ravenna, C.F. e P. IVA 00203980396 – Consorzio Imprese Romagnole C.O.I.R.
(mandante) – Fabbri Costruzioni s.r.l. (mandante);
2.

DI AGGIUDICARE

definitivamente l’accordo quadro predetto, al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese da costituirsi tra Consorzio Edili Artigiani Ravenna C.E.A.R.
(mandatario), con sede in Ravenna, C.F. e P. IVA 00203980396 – Consorzio Imprese
Romagnole C.O.I.R. (mandante) – Fabbri Costruzioni s.r.l. (mandante), per l’importo

di euro 3.276.400,00 al netto del ribasso del 18,09% sull’importo a base d’asta di euro
4.000.000,00, oltre a euro 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
così per complessivi euro 3.396.400,00 oltre IVA, con una valutazione complessiva di
punti 94,20 su 100;
3.

DI DARE ATTO

che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del

possesso dei requisiti prescritti in capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da
costituirsi tra Consorzio Edili Artigiani Ravenna C.E.A.R. (mandatario), con sede in
Ravenna, C.F. e P. IVA 00203980396 – Consorzio Imprese Romagnole C.O.I.R.
(mandante) – Fabbri Costruzioni s.r.l. (mandante), secondo quanto stabilito dall’art. 32,
comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive modificazioni;
4. 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;
5. 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 e quando l’aggiudicazione
definitiva sarà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del predetto Decreto Legislativo;

………………….”;
- che in data 19 novembre 2020 è stato stipulato l’accordo quadro rep. n. 5115 tra
la Provincia di Ravenna ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra
l’operatore economico CEAR – Consorzio Edili Artigiani Ravenna Società
Cooperativa Consortile, in qualità di mandataria, e l’operatore economico CO.I.R.
Consorzio Imprese Romagnole con sede in Cesena (FC) e l’Impresa FABBRI
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Brisighella (RA) in qualità di mandanti, giusto
l’atto costitutivo a rogito Dott.ssa Francesca Perris Notaio in Ravenna, rep. 5133
fascicolo n. 2688 in data 4 novembre 2020, avente ad oggetto l’esecuzione
dell’Accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione della rete stradale
della provincia di Ravenna per la durata di quattro anni;
- che il suddetto accordo quadro, all’art. 1.2.3 “Modalità e tempi di stipula dei
contratti applicativi” del capitolato d’oneri, stabilisce che:
“1. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro l’Amministrazione potrà procedere
all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi (ai sensi dell'art 216 comma 4 del Codice)
per l’appalto. Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti
alcuno, affidare l’esecuzione delle opere all’Aggiudicatario stesso con la modalità del
Contratto Applicativo del presente Accordo Quadro.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore
dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario
l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il
rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per

l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà
essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
3. Nel caso il progetto predisposto dall’Amministrazione sia ricondotto al presente Accordo
Quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall’applicazione del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile
del Procedimento nonché nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008.
4. Il Dirigente competente avrà cura di comunicare all’Aggiudicatario il progetto approvato
per l’appalto, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del
Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dall’intervenuta
comunicazione l’Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al
successivo perfezionamento del Contratto Applicativo (comunicazione degli eventuali
consorziati esecutori, richieste di subappalto
qualora si tratti di attività necessarie all’avvio del cantiere, nonché le eventuali
dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, indicazione del costo della
manodopera relativo allo specifico intervento – art. 95 comma 10 del Codice J).
L’Amministrazione procederà, entro un termine non inferiore a gg 15, previa verifica del
permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dell’intervenuto
affidamento il Dirigente competente inviterà l’Appaltatore alla stipula del relativo Contratto
Applicativo, prima della data fissata per la stipula, e precisamente entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione, l’Appaltatore
dovrà presentare il POS (si veda anche il successivo art. 2.8.2), la polizza assicurativa di cui
all’art. 2.2.2. così come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto e la
cauzione definitiva di cui all’art 2.2.1 comma 3. In caso di ritardo rispetto al termine dei 30
giorni si applicano le penali di cui all’articolo 2.5.6 co. 4. La stipulazione del Contratto
Applicativo ha luogo entro i successivi sessanta giorni, dalla data in cui è divenuta efficace
l’aggiudicazione.
5. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche
l’avvio dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice. Il Direttore dei Lavori provvederà in via d’urgenza
su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.”;

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 104 del 3 novembre 2020 si è
disposto:
“1. DI

APPROVARE

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 straordinario di
adeguamento funzionale e prestazionale della segnaletica verticale e orizzontale lungo la
rete stradale della Provincia di Ravenna – Annualità 2020 - CUP J67H18001420001 - CUI
L00356680397201900007 - CODICE INVESTIMENTO 0686/07” dell’importo di Euro
352.479,49 determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

D.M. 49/2018 _ INTERVENTO STRAORDINARIO DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PRESTAZIONALE DELLA
SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE LUNGO LA RETE
STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ANNUALITA' 2020 - CUP J67H18001420001
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO (art 16 del DPR n.207/2010)

Euro

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
a1 LAVORAZIONI A MISURA
b)

279.592,00

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA

b1 ONERI A CORPO
TOTALE IMPORTO a1)+b1)

3.500,00
283.092,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c) PER:
Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa
per:
c1
Trattamenti superficiali, segnaletica orizzontale e verticale,
barriere di sicurezza, ecc...
c2 Rilievi accertamenti ed indagini

-

c3 Allacciamenti a pubblici servizi
c4 Imprevisti
c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

-

Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., spese
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e
c7
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo
per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi
2, 3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:
Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i.
Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali
- esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva;
Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113
- comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., pari al 2%
5.661,84
dell'importo posto a base di gara cosi suddiviso:
80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da
- ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;
c6

20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da
- ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
c8 progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e
di verifica e validazione
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c1
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
0
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
c1 previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
1 amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e precisamente:
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico
committente per prove di carico in fase di collaudo
- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera

-

1.445,41
-

c1 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e
2 precisamente:
- IVA, (IVA al 22% su a+b)

62.280,24

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione
- dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266.

TOTALE c)

69.387,49

IMPORTO TOTALE

352.479,4
9

e composto dai seguenti elaborati:
1- RELAZIONE TECNICA
2- QUADRO ECONOMICO
3- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4- ELENCO PREZZI UNITARI
5- QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
6- COROGRAFIA GENERALE
7- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
8- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
9- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
10- SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
11- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso;
2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 352.479,49 con i fondi stanziati al Capitolo di
spesa 21801/010 “Acquisizione di beni immobili - Costruzione, ristrutturazione e

manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d’arte strade provinciali”, finanziati con
contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16
febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, con imputazione al
bilancio dell’esercizio in corso, Codice investimento n. 0686/07 - Capitolo di Entrata 40820
- CUI L00356680397201900007;”;

si sottolinea
- che è necessario pertanto stipulare un contratto applicativo tra la Provincia di
Ravenna ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’operatore
economico CEAR – Consorzio Edili Artigiani Ravenna Società Cooperativa
Consortile, in qualità di mandataria, e l’operatore economico CO.I.R. Consorzio
Imprese Romagnole e l’Impresa FABBRI COSTRUZIONI S.r.l. in qualità di
mandanti, avente ad oggetto l’affidamento dell’intervento “D.M. 49/2018 Intervento straordinario di adeguamento funzionale e prestazionale della
segnaletica verticale e orizzontale lungo la rete stradale della Provincia di Ravenna
– Annualità 2020 - CUP J67H18001420001”, ai sensi dell’art. 1.2.3 del capitolato
d’oneri dell’accordo quadro;
- che l’intervento di cui sopra è stato assegnato per l’esecuzione all’operatore
economico EMMEA Trade & Service S.r.l. di Forlimpopoli (FC), individuato
quale esecutore dall’Operatore economico CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole;
e si propone pertanto
- DI AFFIDARE nell’ambito dell’accordo quadro con un unico operatore economico,
stipulato ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di
Ravenna, per la durata di anni quattro – CUP J97H18001190001 – CIG
8335903CC2, l’intervento denominato “D.M. 49/2018 - Intervento straordinario di
adeguamento funzionale e prestazionale della segnaletica verticale e orizzontale
lungo la rete stradale della Provincia di Ravenna – Annualità 2020 - CUP
J67H18001420001 - CIG: 85399551CF” al raggruppamento temporaneo di imprese
costituito tra l’operatore economico CEAR – Consorzio Edili Artigiani Ravenna
Società Cooperativa Consortile, in qualità di mandataria, e l’operatore economico
CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole con sede in Cesena (FC) e l’Impresa
FABBRI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Brisighella (RA) in qualità di mandanti
ai sensi dell’accordo quadro rep. n. 5115 del 19 novembre 2020, per l’importo di
euro 229.013,81 al netto del ribasso del 18,09% sull’importo a base d’asta di euro

279.592,00, oltre a euro 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
così per complessivi euro 232.513,81 oltre Iva;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 283.666,85 con i fondi stanziati al
Capitolo di spesa 21801/010 “Acquisizione di beni immobili - Costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d’arte strade
provinciali”, finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli
interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
Province e Città Metropolitane”, con imputazione al bilancio dell’esercizio in
corso, Codice investimento n. 0686/07 - Capitolo di Entrata 40820 - CUI
L00356680397201900007 - Prenotazione d’impegno 2020/770;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1. DI AFFIDARE nell’ambito dell’accordo quadro con un unico operatore
economico, stipulato ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale
della Provincia di Ravenna, per la durata di anni quattro – CUP
J97H18001190001 – CIG 8335903CC2, l’intervento denominato “D.M.
49/2018 - Intervento straordinario di adeguamento funzionale e prestazionale
della segnaletica verticale e orizzontale lungo la rete stradale della Provincia di
Ravenna – Annualità 2020 - CUP J67H18001420001 CIG: 85399551CF” al
raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’operatore economico
CEAR – Consorzio Edili Artigiani Ravenna Società Cooperativa Consortile, in
qualità di mandataria, e l’operatore economico CO.I.R. Consorzio Imprese
Romagnole con sede in Cesena (FC) e l’Impresa FABBRI COSTRUZIONI
S.r.l. con sede in Brisighella (RA) in qualità di mandanti ai sensi dell’accordo
quadro rep. n. 5115 del 19 novembre 2020, per l’importo di euro 229.013,81 al
netto del ribasso del 18,09% sull’importo a base d’asta di euro 279.592,00,
oltre a euro 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per
complessivi euro 232.513,81 oltre Iva;
2. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 283.666,85 con i fondi stanziati
al Capitolo di spesa 21801/010 “Acquisizione di beni immobili - Costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d’arte
strade provinciali”, finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento

degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete
viaria di Province e Città Metropolitane”, con imputazione al bilancio
dell’esercizio in corso, Codice investimento n. 0686/07 - Capitolo di Entrata
40820 - CUI L00356680397201900007 - Prenotazione d’impegno 2020/770;
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 predetto Decreto
Legislativo.
ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- 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 vigente P.T.P.C.T. 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.)

2020_0382p

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

________________________

