Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 17/08/2021

Provvedimento n. 804
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 04-12-01 2021/13
Oggetto:

SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINI E PROVE DI
CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA-STRUTTURALE DEGLI ESISTENTI PONTI SULLA SP
253R E SOTTOPASSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "INTERCONNESSIONE DELLA
A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITA'
BORGO STECCHI - CUP J31B16000320009". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI PRESTAZIONI ALL'OPERATORE
ECONOMICO SOCOTEC ITALIA S.R.L. CON SEDE A LAINATE (MI) P.IVA. 01872430648, AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, CIG
86671072F5.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale
Si premette
Che il servizio di “Esecuzione del Programma di indagini e prove di
caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e
sottopassi – CIG 86671072F5” si inserisce nel contesto dell’intervento di nuova
“Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di
Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009” e che lo stesso
è da intendere propedeutico alla redazione del progetto esecutivo di ampiamento
delle opere d’arte in parola nonché finalizzato a dare concreto riscontro alle
osservazioni formulate da Autostrade per l’Italia S.p.A. in merito ai criteri di
dimensionamento statico e sismico delle predette opere strutturali;
Si informa
- Che in esito all’esperimento della procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante
Richiesta di Offerta – con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
mediante ribasso percentuale – a tre operatori economici, svolto attraverso lo
strumento del portale ME.PA., con provvedimento del Dirigente del Settore
LL.PP. n. 371 del 15/04/2021 il servizio di “Esecuzione del Programma di
indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti
sulla SP 253R e sottopassi nell’ambito dell’intervento di «Interconnessione
della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località
Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009» – CIG 86671072F5” è stato affidato
all’Operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara, Via
Annibale Zucchini n. 69, P.IVA. 01872430648, per il corrispettivo di Euro
53.776,40, al netto del ribasso del 23,888% sull’importo posto a base d’asta di
Euro 70.654,30, oltre Euro 4.300,00 per costi della sicurezza non soggetti a

ribasso e così per un corrispettivo totale di Euro 58.076,40 oltre I.V.A., per
complessivi Euro 70.853,21;
Visto il Documento di Stipula del 19/04/2021, PG. 10472 del 20/04/2021, stipulato
su M.E.P.A. RdO n. 2762603 fra la Provincia di Ravenna e l’operatore economico
SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara, per l’appalto del servizio di esecuzione
del programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli
esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell’ambito dell’intervento di
“Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di
Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009” - CIG
86671072F5;
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. 754 del 30/07/2021 di
concessione proroga di 21 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione
del servizio di che trattasi, per cui il nuovo termine finale per l’ultimazione dello
stesso è fissato per il giorno 19/08/2021;
Si evidenzia
Che durante l’esecuzione del servizio è emersa la necessità di apportare alcune
variazioni ed integrazioni alle prestazioni oggetto del contratto originario,
dettagliatamente illustrate nella Relazione generale della perizia di variante e
suppletiva allegata, non andando comunque ad alterare l’originaria natura del
contratto stesso né la tipologia delle prestazioni;
Che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e
suppletiva, predisposta dal Servizio Infrastrutture viarie e Programmazione, come
risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

PRESTAZIONI
SICUREZZA

TOTALE

CONTRATTO

PERIZIA DI
VARIANTE E
SUPPLETIVA

INCREMENTO
DI PERIZIA

VARIAZ
%

53.776,40 €

59.522,83 €

5.746,43 €

10,686

4.300,00 €

4.825,00 €

525,00 €

12,209

58.076,40 €

64.347,83 €

6.271,43 €

10,799

che la perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati
•
•
•
•
•

Relazione generale;
Elenco prezzi;
Computo metrico;
Quadro comparativo;
Schema Atto di sottomissione.

Che in dipendenza di tale perizia di variante e suppletiva l’importo totale del
contratto di appalto stipulato tra la Provincia di Ravenna e l’Operatore economico
SOCOTEC Italia S.r.l. con sede in Via Annibale Zucchini n. 69, 44122
FERRARA per lo svolgimento del servizio di “Esecuzione del Programma di
indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti
sulla SP 253R e sottopassi nell’ambito dell’intervento di «Interconnessione della
A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo
Stecchi - CUP J31B16000320009» - CIG 86671072F5”, al netto del ribasso
d’asta e dell’IVA, viene rideterminato in Euro 64.347,83 oltre IVA, con un
incremento percentuale del 10,799% rispetto al contratto originario (Imp.
2019/284/4);

Che la maggiore spesa da sostenere per le prestazioni, che ammonta ad Euro
6.271,43 (di cui euro 525,00 per oneri della sicurezza) più Euro 1.379,71 per IVA
al 22% così per un totale di Euro 7.651,14, trova la necessaria copertura finanziaria
all’interno dell’impegno n. 2019/284/1 assunto all’Art.Peg. 21811/010R del
bilancio 2019;
si propone
di approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva e di affidare le nuove e
maggiori prestazioni all’operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in
Ferrara, sulla base dell’allegato schema di atto di sottomissione, dell’importo di
Euro 6.271,43, oltre IVA;
VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i., 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:
…………………
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli
appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
…………………”;

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” e
successive variazioni;
Visto l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della
Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 20212023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive modificazioni;
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, Ing. Chiara Bentini
DISPONE

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva per lo svolgimento del servizio
di “Esecuzione del Programma di indagini e prove di caratterizzazione geometricastrutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell’ambito
dell’intervento di «Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel
comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009» CIG 86671072F5”, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

PRESTAZIONI
SICUREZZA

TOTALE

CONTRATTO

PERIZIA DI
VARIANTE E
SUPPLETIVA

INCREMENTO
DI PERIZIA

VARIAZ
%

53.776,40 €

59.522,83 €

5.746,43 €

10,686

4.300,00 €

4.825,00 €

525,00 €

12,209

58.076,40 €

64.347,83 €

6.271,43 €

10,799

che la perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati
•
•
•
•
•

Relazione generale;
Elenco prezzi;
Computo metrico;
Quadro comparativo;
Schema Atto di sottomissione.

DI DARE ATTO CHE la suddetta perizia di variante suppletiva è stata redatta ai
sensi dell’art.106, comma1, lett. c) con l’importo contrattuale del servizio
incrementato di Euro 6.271,43 (di cui euro 525,00 per oneri della sicurezza) oltre
IVA, e così per complessivi euro 7.651,14 finanziati con i fondi di cui all’impegno
2019/284/1 assunto all’Art.Peg. 21801/010R del bilancio provinciale 2019 e
conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso
(accertamento correlato 2018/152/1 – Investimento 0765);
DI AFFIDARE le nuove e maggiori prestazioni all’operatore economico
SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara P.IVA. 01872430648, sulla base
dell’allegato schema di atto di sottomissione, dell’importo di Euro 6.271,43, oltre
IVA;
DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione in conformità a
quanto previsto dall’art. 35 “Modalità di stipulazione dei contratti” del
Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 “Regolamento per la disciplina dei
contratti e per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia”, approvato dal
Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;
DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNO

IMPORTO

2021

€ 7.651,14

TOTALE

€ 7.651,14

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo 118103
“Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del centro di costo 1801 –
Viabilità, 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. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, 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, 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. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e 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_0234p

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

________________________

