Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 406
Proponente: SEGRETARIO GENERALE

Del 21/04/2021

Classificazione: 02-02 2020/1
Oggetto:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PRODOTTO MULTIMEDIALE IN ESITO AL PROGETTO "SEMPRE VERDE" - AZIONE
PROVINCEGIOVANI - APG 2019, A NICOLA STROCCHI. CIG ZF8316DE11.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Atto del Presidente della Provincia n. 22 del 04.03.2020 si è provveduto ad approvare:
• il progetto “Sempre Verde” candidato per
il bando UPI
“Azione
ProvincEgiovani 2019”, dalla Provincia di Ravenna in qualità di Ente capofila,
unitamente ai Partner non istituzionali quali: Polo Tecnico e Professionale di
Lugo, Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna e Istituto Professionale
Persolino-Strocchi di Faenza e ai Partner associati quali: Unione Romagna
Faentina e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per un budget totale di €
56.070,1, co- finanziato da UPI per € 39.921,00;
• lo schema di contratto di concessione di contributo e connessi allegati, ai fini del
relativo perfezionamento;
- con Atto del Presidente della Provincia n. 17 del 04.02.2021 si è provveduto
all’approvazione dello schema di accordo di partenariato e alla rimodulazione del
formulario di candidatura, prevendendo, in particolare per la Provincia di Ravenna
(documentato nel prospetto finanziario alla macrofase 1/Attività 1.4 “Attuazione delle
azioni progettuali”, in atti), la realizzazione di un prodotto multimediale, previa
individuazione di un operatore esperto e qualificato che, utilizzando videoregistrazioni e
fotografie rese disponibili dai Partner di Progetto, racconti e documenti l’esperienza del
percorso progettuale, da presentare a UPI ed al contempo da rendere fruibile e
condivisibile su più piattaforme;
DATO ATTO che l’attuale organizzazione dell’Ente, tenuto conto della tipologia e della
tempistica della prestazione, in carenza di personale idoneo a tal fine e pena la perdita del
finanziamento, rende necessario avvalersi di un soggetto esterno in possesso di requisiti di
professionalità per la realizzazione del servizio di attività multimediale in oggetto e
garantire il buon esito del Progetto.
CONSIDERATO che:
- al momento di adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo
quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici) contenente la specificità del servizio oggetto della presente determinazione e
che, dunque, sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all’acquisizione dei
beni/servizi in forma autonoma

- per l'affidamento in oggetto non è previsto l'obbligo di ricorso al MEPA così come
disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dal comma 130
dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), essendo il

servizio oggetto della presente determinazione valutabile preventivamente al di sotto di €
5.000,00;
- l’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76,

convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120,
stabilisce che:
“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva
stipulazione del contratto e tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera
di diritto.
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;
...........................................”;

- l’art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni che stabilisce che:
“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.”;
RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, a n. 3 operatori economici, mediante
il criterio della migliore prestazione temporale per la realizzazione del servizio e relativa
fatturazione, nel limite di spesa previsto dal finanziamento UPI, pari ad €1.000,00,
onnicomprensivo che trova copertura sul capitolo/articolo n. 10203/072, CDC 0203 del
Bilancio 2021, previo storno di pari importo dal Cap. Art. PEG 10203/145;
DATO ATTO che ai fini predetti si è provveduto i data 16.04.2021 ad inviare richiesta di
preventivo, prot. n. 10262/2021 ai seguenti operatori economici:
1) Banchelli Giacomo;
2) Strocchi Nicola;
3) Comunicattivi Srls.
E CHE nel termine di scadenza stabilito, in tempi brevi stante l’indifferibilità e l’urgenza d
i procedere celermente all’affidamento del servizio in oggetto, sono pervenute le seguenti
risposte:
1)
2)

Banchelli Giacomo acquisito al P.G. n. 10357 del 19.04.2021;
Strocchi Nicola acquisito al P.G. n. 10451 del 20.04.2021;

TENUTO CONTO dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i e
CONSIDERATO che fra i preventivi pervenuti quello avente offerta temporale migliore è

quello presentato da Strocchi Nicola,
l'Amministrazione provinciale;

valutandola

congrua e conveniente per

VISTE le 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32
convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019,ed in particolare il paragrafo 4.2.2.;
PRESO ATTO che il predetto operatore economico ha reso, ai fini dell’affidamento,
apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 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 e ss.mm.ii. 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 Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, sulla base
dell’autodichiarazioni resa da Strocchi Nicola, idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per
verificare l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del disciplinare tecnico-giuridico
con l’operatore economico individuato;
CONSIDERATO che il disciplinare tecnico-giuridico, verrà sottoscritto, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in
combinato disposto con l'art. 29 del D.Lgs 50/2016", nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”,
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, che, ai fini
istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa";
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni (T.U.E.L.) ;
VISTO l’art. 107 del citato Decreto Legislativo e l’art. 4 del Regolamento di attribuzione
delle competenze e funzioni a rilevanza esterna;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance,
Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 –
Approvazione”;

DISPONE
1.

DI AVVALERSI, per le ragioni in premessa citate qui tutte richiamate di soggetti
esterni per la realizzazione di un prodotto multimediale un prodotto multimediale
in esito al PROGETTO “SEMPRE VERDE”, Azione ProvincEgiovani 2019.
codice CIG ZF8316DE11;

2.

DI STORNARE l’importo di euro 1.000,00 dal capitolo Art. PEG 10203/145 “LITI,
CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI
CONTENZIOSO DEL LAVORO” al Cap. Art. PEG . 10203/072 “INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, CONSULENZA, RICERCA E SERVIZI DIVERSI” del Bilancio 2021;

3.

DI AFFIDARE il servizio di cui al precedente punto 1) a Strocchi Nicola per la
spesa onnicomprensiva di € 1.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), che trova
copertura al capitolo/articolo 10203/072, CDC 0203 del Bilancio 2021;

4.

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

IMPORTO
1.000,00
1.000,00

5.

DI DARE ATTO che il presente affidamento sarà perfezionato mediante
sottoscrizione del disciplinare di cui all’allegato A) alla presente determinazione,
mediante scambio di corrispondenza commerciale e tramite scambio di documenti
firmati digitalmente fra le parti;

6.

DI DARE ATTO che la Responsabile del Servizio Segreteria Generale, dott.ssa
Roberta Minguzzi, è nominata quale responsabile del procedimento e dei relativi
adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto
1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

7.

DI DARE ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento sono rispettati i termini previsti per tipologia analoga, come
da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020
di dare atto che il presente affidamento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo PEG/PDO n. 002125 “Realizzazione del Progetto Sempre Verde”.
DICHIARA

DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 23, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.
29 del D.Lgs 50/2016", nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi
e contratti”;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate 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.

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

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

________________________

