Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 30/12/2020

Provvedimento n. 1318
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-02 2018/15
Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA PER LA DURATA DI DUE ANNI, OPERE DA ELETTRICISTA E SIMILARI LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO
- CIG 7751026CFD - RINNOVO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO LUCE ROSSI
DI ROSSI STEFANO CON SEDE IN BRISIGHELLA (RA) PER UN ANNO COME PREVISTO
NELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 249 DEL 5 MARZO 2019.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
Si informa
Che con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 671 del 12 giugno
2019 si è disposto:
“- di approvare i verbali del Seggio di gara del giorno 29 marzo 2019 e del giorno 3 aprile
2019, previsto al paragrafo IX.2) della lettera di invito, conservato agli atti di questa
Provincia;
- di prendere atto del verbale del Responsabile Unico del Procedimento in data 24 aprile
2019, con il quale lo stesso ha ritenuto l’offerta, presentata dall'operatore economico
LUCE ROSSI di Rossi Stefano, non anomala e pertanto ha formulato la proposta di
aggiudicazione nei confronti del predetto operatore economico;
- di prendere atto che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara in
capo all'operatore economico predetto ha dato esito positivo;
- di aggiudicare definitivamente all'operatore economico LUCE ROSSI di Rossi Stefano,
con sede in Brisighella (RA) partita I.V.A. n. 02019020391, il lotto 2 – Ambito
territoriale di Lugo, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio - CIG 7751026CFD –
dell’accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria –
opere da elettricista e similari – degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di
Ravenna per la durata di due anni, con possibilità di ripetizione dello stesso per ulteriori
12 mesi successivi alla scadenza dell’accordo; l'importo contrattuale ammonterà ad €
98.000,00 (diconsi euro novantottomila/00), oltre ad I.V.A., con eventuale rinnovo per
ulteriori 12 mesi ad euro 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00) oltre ad I.V.A., ed
i lavori saranno remunerati sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara (elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia –
Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2018 n. 512), a

cui sarà applicato il ribasso offerto dall’operatore economico predetto nella misura del
44,00%;
- 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;
- di far fronte alla complessiva spesa di € 119.560,00 (diconsi euro
centodiciannovemilacinquecentosessanta/00) I.V.A. inclusa, con i fondi disponibili
all’Art. Peg. 12003/090 (prenotazione d’impegno 2019/82 e 2020/23) e all’Art. Peg
12013/050 (prenotazione d’impegno 2019/83 e 2020/24) del bilancio 2019/2020;”;

Si riferisce
Che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà o
competenza della Provincia di Ravenna per la durata di due anni, opere da elettricista e
similari – Lotto 2 – Ambito territoriale Lugo, Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio
sono stati consegnati in data 8 luglio 2019 e sono stati eseguiti nei tempi e con le
modalità indicate da questa Provincia dall’operatore economico Luce Rossi di Rossi
Stefano con sede in Brisighella (RA), senza che questa Provincia abbia riscontrato
problematiche e/o disservizi;
Si rappresenta
che la procedura negoziata indetta con provvedimento del dirigente del Settore Lavori
Pubblici n. 249 del 5 marzo 2019 prevedeva la possibilità di ripetizione dei lavori per
ulteriori dodici mesi successivi alla scadenza del contratto;
Si propone
- DI AFFIDARE all'operatore economico Luce Rossi di Rossi Stefano con sede in
Brisighella (RA), partita I.V.A. n. 02019020391, i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di Ravenna per la
durata di due anni, opere da elettricista e similari – Lotto 2 – Ambito territoriale Lugo,
Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio per un ulteriore anno, per l’importo
complessivo netto di € 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00) ai patti e alle
condizioni stabilite nel contratto rep. n. 5082 del 23 dicembre 2019;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 59.780,00 (diconsi euro
cinquantanovemilasettecentottanta/00), I.V.A. inclusa, con i fondi disponibili all'Art.
Peg 12003/90 (prenotazione d’impegno 2021/8) e all'Art. Peg 12013/50 (prenotazione
d’impegno 2021/9) del bilancio 2021, come sottoriportato:
Capitolo 12003/090 - edifici scolastici
Lotto 2

2021
€ 46.000,00

IVA al 22%

€ 10.120,00

TOTALE Capitolo 12003/090

€ 56.120,00

Capitolo 12013/050 - uffici
Lotto 2

2021
€ 3.000,00

IVA al 22%

€

TOTALE Capitolo 12013/050
TOTALE per esercizio finanziario

€ 3.660,00
€ 59.780,00

660,00

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” 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
DETERMINA
- DI AFFIDARE all'operatore economico Luce Rossi di Rossi Stefano con sede in
Brisighella (RA), partita I.V.A. n. 02019020391, i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici di proprietà o competenza della Provincia di Ravenna per la
durata di due anni - opere da elettricista e similari – Lotto 2 – Ambito territoriale
Lugo, Faenza, Riolo Terme e Casola Valsenio per un ulteriore anno, per l’importo
complessivo netto di € 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00) ai patti e alle
condizioni stabilite nel contratto rep. n. 5082 del 23 dicembre 2019;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 59.780,00 (diconsi euro
cinquantanovemilasettecentottanta/00), I.V.A. inclusa, con i fondi disponibili all'Art.
Peg 12003/90 (prenotazione d’impegno 2021/8) e all'Art. Peg 12013/50 (prenotazione
d’impegno 2021/9) del bilancio 2021, come sottoriportato:
Capitolo 12003/090 - edifici scolastici
Lotto 2

2021
€ 46.000,00

IVA al 22%

€ 10.120,00

TOTALE Capitolo 12003/090

€ 56.120,00

Capitolo 12013/050 - uffici
Lotto 2

2021
€ 3.000,00

IVA al 22%

€

TOTALE Capitolo 12013/050
TOTALE per esercizio finanziario

€ 3.660,00
€ 59.780,00

660,00

- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2021
TOTALE

IMPORTO
€ 59.780,00
€ 59.780,00

ATTESTA
- 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 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.
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 D.Lgs. 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.)

2020_0440p

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

________________________

