Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 29/01/2021

Provvedimento n. 105
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-02 2018/13
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 IDRAULICO - LOTTO 2 - AMBITO
TERRITORIALE DI LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO - PRESA D'ATTO
DELLA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DALL'IMPRESA IDROTERMICA VALLI
ROBERTO S.R.L., CON SEDE IN LUGO (RA), ALL'IMPRESA IDROTERMICA VALLI
IMPIANTI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN LUGO (RA)

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 n. 177 del 21/12/2018 la Provincia di Ravenna ha
approvato il progetto dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria - opere da idraulico - degli edifici di proprietà o competenza della
Provincia di Ravenna di durata biennale, con possibilità di ripetizione del
medesimo accordo per un ulteriore anno successivo alla scadenza dell’accordo
stesso ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'importo
complessivo di € 239.345,00 per due anni ed € 119.560,00 per altri due mesi ;
Che con provvedimento del Dirigente del Settore lavori Pubblici n. 670 del
12/06/2019 l’operatore economico IDROTERMICA VALLI ROBERTO S.R.L.,
con sede in Lugo (RA), è risultato aggiudicatario dell’ “ACCORDO QUADRO
PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA DURATA DI DUE ANNI, CON
POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DELLO STESSO PER ULTERIORI 12 MESI
SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'ACCORDO, SUDDIVISO IN DUE
LOTTI FUNZIONALI - OPERE DA IDRAULICO E SIMILARI – LOTTO 2
AMBITO TERRITORIALE DI LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CASOLA
VALSENIO”;
Che in data 01/10/2019 è stato stipulato tra la Provincia di Ravenna e l’impresa
predetta il contratto rep. n. 5073;
Si evidenzia
Che con nota pec prot. n. 32368 del 21/12/2020 l’impresa IDROTERMICA
VALLI ROBERTO S.R.L. ha comunicato la cessione del ramo d’azienda
commerciale consistente nel complesso di beni organizzati per l’esercizio

dell’attività di idraulica, svolta con attestazione SOA n. 4.589/57/01 rilasciata il
31/07/2017 dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, alla ditta
IDROTERMICA VALLI IMPIANTI S.R.L., con sede in Lugo (RA), a partire dal
14/12/2020, con atto del Notaio Gianvito Saraceno agli atti di questa Provincia;
Che con il predetto atto notarile di cessione del ramo di azienda i requisiti tecnicoprofessionali della ditta IDROTERMICA VALLI ROBERTO S.R.L. vengono
acquisiti dalla ditta IDROTERMICA VALLI IMPIANTI S.R.L,;
e si propone pertanto
Di dare atto che l’impresa IDROTERMICA VALLI IMPIANTI S.R.L. subentra
nel contratto rep. 5073 del 01/12/2019 ancora in essere stipulato tra la Provincia di
Ravenna e l’impresa IDROTERMICA VALLI ROBERTO S.R.L.;
VISTO l’articolo 106, comma 1 lett. d punto 2) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modificazioni che stabilisce che:
“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e
nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:
……………………………….
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui
alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente
codice;”;
VISTO l’art. 1406 del Codice Civile che stabilisce che:
“1. Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un
contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite,
purché l’altra parte vi consenta.”;
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

-

Di prendere atto che l’impresa IDROTERMICA VALLI IMPIANTI S.R.L.,
con sede in Lugo (RA), subentra all’impresa IDROTERMICA VALLI
ROBERTO S.R.L., con sede in Lugo (RA), a seguito della cessione del ramo
di azienda avvenuta con atto notarile agli atti di questa Provincia, nel contratto
rep. 5073 del 01/12/2019 stipulato tra la Provincia di Ravenna e l’operatore
economico IDROTERMICA VALLI ROBERTO S.R.L. ad oggetto
“ACCORDO QUADRO PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER

LA DURATA DI DUE ANNI, CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE
DELLO STESSO PER ULTERIORI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA
SCADENZA DELL'ACCORDO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI
FUNZIONALI - OPERE DA IDRAULICO E SIMILARI – LOTTO 2
AMBITO TERRITORIALE DI LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E
CASOLA VALSENIO”;
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.;
DICHIARA di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 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.)
2021_0014p

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.

(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, ___________
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________________________
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