Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 30/07/2021

Provvedimento n. 752
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/5
Oggetto:

PROCEDURA
TELEMATICA
APERTA
PER
L'APPALTO
DELL'INTERVENTO
"MIGLIORAMENTO
SISMICO
DEL
LICEO
"TORRICELLI-BALLARDINI"
SEDE
DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S. MARIA DELL'ANGELO, 48 FAENZA (RA) - 1^
STRALCIO 1^ LOTTO - PIANO TERRA CUI L00356680397201900020 CUP J24I19000450001 2^
LOTTO - BIBLIOTECA CUI L00356680397202100012 CUP J28C20000120001 CIG 8807238AB5".
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 - PIANO TERRA ALL'OPERATORE ECONOMICO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) DA COSTITUIRSI TRA: CMCF SOC.
COOP. (MANDATARIA) CON SEDE IN FAENZA (RA) E CEIR SOC. CONS. COOP.
(MANDANTE) CON SEDE IN RAVENNA, LA QUALE HA INDIVIDUATO COME
CONSORZIATI ESECUTORI AMORINO DANIELE CON SEDE IN FAENZA (RA) E TESCO
S.R.L. CON SEDE IN RAVENNA.

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. 642 del 25
giugno 2021 avente ad oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL’ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
DI
LAVORI
AVENTE
AD
OGGETTO
L’INTERVENTO
DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO “TORRICELLI-BALLARDINI”
SEDE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S. MARIA DELL’ANGELO,
48 FAENZA (RA) – 1^ STRALCIO 1^ LOTTO – PIANO TERRA CUI
L00356680397201900020 CUP J24I19000450001 2^ LOTTO - BIBLIOTECA
CUI L00356680397202100012 CUP J28C20000120001 - CIG 8807238AB5.
VALORE DELL’APPALTO EURO 1.537.740,25. PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA
PREDETTA.”;
si è disposto:
1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per
l'affidamento di un contratto avente per oggetto i lavori di “Miglioramento
sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di
via S.Maria dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano
terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP

•

•

J28C20000120001 – CIG 8807238AB5”, di cui al progetto redatto dai
professionisti esterni – Raggruppamento temporaneo costituito dall’Arch.
Claudio Piersanti, in qualità di mandatario, dall’Arch. Rita Rava,
dall’Arch. Stefania Altieri, dallo Studio Sampieri e dalla Società ELTEC
S.r.l. in qualità di mandanti, del valore stimato di appalto pari a Euro
1.537.740,25, comprensivo
per le prestazioni obbligatorie 1^ lotto – Piano terra: Euro 982.988,63
(comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 639.571,88 per lavori a
misura soggetti a ribasso d’asta, Euro 283.616,75 per lavori a corpo
soggetti a ribasso d’asta, Euro 22.000,00 per lavori in economia non
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 37.800,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
per le prestazioni complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 2^
lotto – Biblioteca: Euro 554.751,62 (comprensivo dei lavori in economia e
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui:
Euro 447.563,75 per lavori a misura non soggetti a ribasso d’asta, Euro
86.287,23 per lavori a corpo non soggetti a ribasso d’asta, Euro 8.000,00
per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 12.900,64 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara
sopra soglia con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;
3. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
4. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’Allegato 1 del
presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto i lavori di
“miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S.Maria dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^
stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto –
Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5”, riservandosi a
sua discrezione, di attribuire all’aggiudicatario delle prestazioni
obbligatorie, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, le prestazioni
complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 relative al “2^ lotto –
Biblioteca”;
5. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa, comprensiva di Iva, dell’importo di
Euro 1.537.740,25 con le disponibilità di cui alle seguenti prenotazioni di
impegno:
• prenotazione n. 2021/579 per Euro 1.171.054,73 all’art. Peg. 22001/050
del bilancio di previsione finanziario 2021 (N. 2021/149 Cap. 40820
Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione
2020/175);
prenotazione n. 2021/580 per Euro 655.661,32 all’art. Peg. 22001/050 del
bilancio di previsione finanziario 2021 (prenotazione di accertamento n.

2021/148 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto
Ministro Istruzione 2020/71);
6. ……………………………………………………………………………
………………………...;
Si riferisce
- che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V
Serie Speciale - Contratti Pubblici edizione n. 74 del 30/06/2021, si è fissato come
termine di scadenza di presentazione dell’offerta il 21/07/2021 alle ore 12,00;
- che entro il termine suddetto sono pervenute nr. 4 offerte;
Si informa ancora
- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 734 del 22
luglio 2021 avente ad oggetto “Provvedimento che determina le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 76,
comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni relativo alla procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento “Miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio
1^ lotto – Piano terra CUI L00356680397201900020 CUP J24I19000450001 2^
lotto – Biblioteca CUI L00356680397202100012 CUP J28C20000120001 CIG
8807238AB5””
si è disposto:
1. l’ammissione all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa, e dal disciplinare di gara alla procedura
telematica aperta relativa all’affidamento del lavori di “Miglioramento sismico
del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di via S.Maria
dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP
J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG
8807238AB5, i seguenti operatori economici:
1. RTI da costituirsi tra: D.P. COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA), DI
GAETANO EUGENIO (MANDANTE);
2. RTI da costituirsi tra: PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
(MANDATARIA), IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO &
C. - S.N.C. DI SANTILLO LUIGI (MANDANTE);
3. RTI da costituirsi tra: EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.
(MANDATARIA), MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L.
(MANDANTE);
4. RTI da costituirsi tra: CMCF SOC. COOP. (MANDATARIA), CEIR SOC.
CONS. COOP. (MANDANTE), AMORINO DANIELE (ESECUTRICE),
TESCO S.R.L. (ESECUTRICE);

2. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo
periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, entro due giorni dalla relativa adozione, sul profilo committente
della Provincia di Ravenna, nella sezione “Amministrazione Trasparente –
“Provvedimenti”;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul sito informatico presso
l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – Sistema Informatico
Telematico Appalti Regionali (SITAR): www.sitar-er.it nella sezione “Altre
procedure di gara e avvisi”;
4. di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, agli operatori economici
predetti, dell’adozione del presente atto mediante PEC nella piattaforma di
negoziazione SATER;
5. di dare atto che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui
all’art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 736 del 22
luglio 2021 avente ad oggetto: “Procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento “Miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio
1^ lotto – Piano terra CUI L00356680397201900020 CUP J24I19000450001 2^
lotto – Biblioteca CUI L00356680397202100012 CUP J28C20000120001 CIG
8807238AB5.” Nomina della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte.”
Si è determinato di nominare componenti della suddetta commissione, i signori:
•
•
•

Dott. Ing. Paolo Nobile, Dirigente del Settore Lavori Pubblici della
Provincia di Ravenna – Presidente;
Arch. Giovanna Garzanti – Funzionario del Settore Lavori Pubblici della
Provincia di Ravenna – Componente;
Arch. Giovanni Plazzi – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

visti
-

il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 22 luglio 2021, il verbale
della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 26 luglio, il verbale
della Commissione giudicatrice della seduta riservata del 26 luglio e del 27
luglio 2021 e il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica
del 29 luglio 2021, elencati in allegato A) al presente provvedimento 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;

vista
-

la proposta di aggiudicazione all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC. COOP.
(mandataria) con sede in Faenza (RA) e CEIR SOC. CONS. COOP.
(mandante) con sede in Ravenna, la quale ha individuato come consorziati
esecutori AMORINO DANIELE con sede in Faenza (RA) e TESCO S.R.L.
con sede in Ravenna, delle PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 –
PIANO TERRA - CUI L00356680397201900020 - CUP J24I19000450001CIG 8807238AB5, nell’ambito della Procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^
stralcio 1^ lotto – piano terra CUI L00356680397201900020 - CUP
J24I19000450001- 2^ lotto – biblioteca CUI L00356680397202100012 - CUP
J28C20000120001;

pertanto
-

La Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione, in
quanto, l’offerta presentata dal predetto operatore economico, è risultata non
anomala ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 97 del D.lgs.
50/2016;

si propone
-

di aggiudicare definitivamente all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC. COOP.
(mandataria) con sede in Faenza (RA) e CEIR SOC. CONS. COOP.
(mandante) con sede in Ravenna, la quale ha individuato come consorziati
esecutori AMORINO DANIELE con sede in Faenza (RA) e TESCO S.R.L.
con sede in Ravenna, le PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 –
PIANO TERRA - CUI L00356680397201900020 - CUP J24I19000450001CIG 8807238AB5 nell’ambito della Procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^
stralcio 1^ lotto – piano terra CUI L00356680397201900020 - CUP
J24I19000450001 2^ lotto – biblioteca CUI L00356680397202100012-CUP
J28C20000120001 per l’importo di Euro 906.571,23 al netto del ribasso del
1,80% sull’importo a base d’asta di Euro 923.188,63, oltre ad Euro 22.000,00
per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 37.800,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 966.371,23
oltre IVA;

verificato
-

il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, relativamente ai
costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta
economica;

atteso
-

che la predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica delle dichiarazioni
rese in sede di gara così come disposto dall'art. 32, comma 7 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e successive modificazioni;

-

che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è in corso di svolgimento e
pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,
n. 50 e successive modificazioni, l’aggiudicazione definitiva non può essere
efficace;

si propone
-

DI APPROVARE

il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 22 luglio
2021, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 26
luglio, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta riservata del 26
luglio e del 27 luglio 2021 e il verbale della Commissione giudicatrice della
seduta pubblica del 29 luglio 2021, elencati in allegato A) al presente
provvedimento dai quali risulta la proposta di aggiudicazione delle
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 – PIANO TERRA - CUI
L00356680397201900020 - CUP J24I19000450001- CIG 8807238AB5
nell’ambito della Procedura telematica aperta per l’appalto dell’intervento
miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo
scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio 1^ lotto –
piano terra CUI L00356680397201900020 CUP J24I19000450001 2^ lotto –
biblioteca CUI L00356680397202100012 CUP J28C20000120001;

-

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE

-

DI DARE ATTO

all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC. COOP.
(mandataria) con sede in Faenza (RA) e CEIR SOC. CONS. COOP.
(mandante) con sede in Ravenna, la quale ha individuato come consorziati
esecutori AMORINO DANIELE con sede in Faenza (RA) e TESCO S.R.L.
con sede in Ravenna, le PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 –
PIANO TERRA nell’ambito della Procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^
stralcio 1^ lotto – Piano terra CUI L00356680397201900020 CUP
J24I19000450001 2^ lotto – Biblioteca CUI L00356680397202100012 CUP
J28C20000120001, per l’importo di Euro 906.571,23 al netto del ribasso del
1,80% sull’importo a base d’asta di Euro 923.188,63, oltre ad Euro 22.000,00
per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 37.800,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 966.371,23
oltre IVA;
che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC.
COOP. (mandataria) con sede in Faenza (RA) e CEIR SOC. CONS. COOP.
(mandante) con sede in Ravenna, la quale ha individuato come consorziati
esecutori AMORINO DANIELE con sede in Faenza (RA) e TESCO S.R.L.

con sede in Ravenna, secondo quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del
decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive modificazioni;
-

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 FARE FRONTE

-

DI DARE ATTO

alla complessiva spesa di Euro 1.063.008,35, comprensiva di
Iva al 10%, con le disponibilità di cui alla seguente prenotazione di impegno n.
2021/579 all’art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021
(N. 2021/149 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto
Ministro Istruzione 2020/175);
che la Provincia di Ravenna si riserva la facoltà di affidare
direttamente le PRESTAZIONI COMPLEMENTARI – LOTTO 2 –
BIBLIOTECA ai sensi dell’art. 63, comma 5 del decreto legislativo 50/2016 e
successive modificazioni , all’aggiudicatario delle PRESTAZIONI
OBBLIGATORIE – LOTTO 1 – PIANO TERRA, con un eventuale e
successivo provvedimento di affidamento;

SU proposta del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, e Dirigente del
Settore Lavori Pubblici;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i verbali del Seggio di gara del 22 luglio 2021 ed i verbali della
Commissione giudicatrice del 26 luglio e del 27 luglio 2021, elencati in
allegato A) al presente provvedimento dai quali risulta la proposta di
aggiudicazione delle PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 – PIANO
TERRA - CUI L00356680397201900020 - CUP J24I19000450001- CIG
8807238AB5 nell’ambito della Procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento di miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (RA) – 1^
stralcio 1^ lotto – piano terra - CUI L00356680397201900020- CUP
J24I19000450001 - 2^ lotto – biblioteca CUI L00356680397202100012 CUP
J28C20000120001;
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC. COOP.
(mandataria) con sede in Faenza (RA) e CEIR SOC. CONS. COOP.
(mandante) con sede in Ravenna, la quale ha individuato come consorziati
esecutori AMORINO DANIELE con sede in Faenza (RA) e TESCO S.R.L.
con sede in Ravenna, le PRESTAZIONI OBBLIGATORIE - LOTTO 1 –
PIANO TERRA nell’ambito della Procedura telematica aperta per l’appalto
dell’intervento di miglioramento sismico del liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di via S. Maria dell’angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^
stralcio 1^ lotto – Piano terra CUI L00356680397201900020 CUP
J24I19000450001 2^ lotto – Biblioteca CUI L00356680397202100012 CUP
J28C20000120001, per l’importo di Euro 906.571,23 al netto del ribasso del
1,80% sull’importo a base d’asta di Euro 923.188,63, oltre ad Euro 22.000,00

per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 37.800,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 966.371,23
oltre IVA;
3. DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC.
COOP. (mandataria) con sede in Faenza (RA) e CEIR SOC. CONS. COOP.
(mandante) con sede in Ravenna, la quale ha individuato come consorziati
esecutori AMORINO DANIELE con sede in Faenza (RA) e TESCO S.R.L.
con sede in Ravenna, 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 FARE alla complessiva spesa di Euro 1.063.008,35, comprensiva di Iva al
10%, con le disponibilità di cui alla seguente prenotazione di impegno n.
2021/579 all’art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021
(N. 2021/149 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto
Ministro Istruzione 2020/175);
6. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo
le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2021
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
Euro 318.902,51
Euro 496.070,56
Euro 248.035,28
Euro 1.063.008,35

7. DI DARE ATTO che la Provincia di Ravenna si riserva la facoltà di affidare
direttamente le PRESTAZIONI COMPLEMENTARI – LOTTO 2 –
BIBLIOTECA ai sensi dell’art. 63, comma 5 del decreto legislativo 50/2016 e
successive modificazioni , all’aggiudicatario delle PRESTAZIONI
OBBLIGATORIE – LOTTO 1 – PIANO TERRA, con un eventuale e
successivo provvedimento di affidamento;
AUTORIZZA
-

il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori in via
d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ciò ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020.
ATTESTA

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.99/2021;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. vigente 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 n. 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 Decreto Legislativo 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.)

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

________________________

