Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 02/07/2021

Provvedimento n. 660
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 1 AMBITO
TERRITORIALE RAVENNA E CERVIA - CIG 77508435FB - LOTTO 2 AMBITO
TERRITORIALE FAENZA, LUGO, RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO - CIG 77508625A9 VARIAZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

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. 758 del
01/07/2019 è stato istituito, in relazione alla tipologia e consistenza dell’accordo
quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici di proprietà o competenza della Provincia di Ravenna per la durata di due
anni – opere da idraulico. Lotto 1 Ambito territoriale Ravenna e Cervia - Lotto 2
Ambito territoriale Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio, l'Ufficio di
Direzione Lavori ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii., composto come segue:
- Direttore dei lavori
- Ispettori di cantiere

- Ing. Tiziana Napoli
- Ing. Marco Conti
- Geom. Franco Tocco

Si evidenzia
- che, a seguito della riorganizzazione delle attività del Servizio Edilizia Scolastica
e Patrimonio della Provincia di Ravenna, è necessario modificare l'Ufficio di
Direzione Lavori;
e si propone pertanto
- di variare, per i motivi sopra esposti, l’Ufficio di Direzione Lavori come di
seguito riportato:
- Direttore dei lavori
- Direttore operativo
- Ispettore di cantiere

- Geom. Antonio Mancini
- Geom. Franco Tocco
- Fulvio Baldini

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
in relazione alla tipologia e consistenza dell’accordo quadro per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà o
competenza della Provincia di Ravenna per la durata di due anni – opere da
idraulico. Lotto 1 Ambito territoriale Ravenna e Cervia - Lotto 2 Ambito
territoriale Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio, di modificare, per i
motivi sopraesposti, l’Ufficio di Direzione Lavori istituito con il predetto
provvedimento dirigenziale n. 758 del 01/07/2019, come di seguito riportato:
- Direttore dei lavori
- Direttore operativo
- Ispettore di cantiere

- Geom. Antonio Mancini
- Geom. Franco Tocco
- Fulvio Baldini

il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a trasmettere ai lavoratori della
Provincia sopraindicati, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di adempiere agli obblighi di
informazione, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, in riferimento ai rischi specifici di cui al cantiere di
realizzazione dei lavori predetti ed in aggiunta al documento di valutazione di tutti
i rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del predetto Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni;
DA’ ATTO
che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 120101
“Manutenzione ordinaria edile, impiantistica ed energetica. Gestione tecnica degli
edifici.” del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, e dell’obiettivo 120201
“Manutenzione ordinaria edile, impiantistica ed energetica. Gestione tecnica degli
edifici.” del centro di costo 2002 – Patrimonio del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2021;
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 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;
- 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 sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci;
DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione 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.)
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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, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________
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________________________

