Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/08/2021

Provvedimento n. 812
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2021/50
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE CON GEORADAR
DELL'AREA DI SEDIME PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA"
DI VIA MARCONI N. 6/8 E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI
RAVENNA ALLA MONITOR THE PLANET S.R.L., CON SEDE IN FAENZA (RA), AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI IN L. 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E SS.MM.II. - CIG ZBB32B87EC.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale
Si informa
-

che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, approvato

con Atto del Presidente n. 108 del 12/11/2020, è prevista la realizzazione
dell’intervento di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell’I.T.G. “C. Morigia”
(Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna CUI L00356680397201900022;
-

che a seguito della conferma, da parte del Ministero dell’Istruzione, del

finanziamento dell’intervento avente ad oggetto l’”ampliamento della sede
dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di
Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per
una didattica innovativa”, lo stesso verrà inserito nella programmazione dei Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna 2022-2024 (annualità 2022);
Considerato
-

che la Legge n. 177 dell’1/10/2012 rubricata “Modifiche al decreto

legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici” introduce precise azioni che il committente e il Coordinatore

per la Sicurezza in fase di progettazione devono mettere in campo al fine di
valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante
operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante tali attività di scavo;
-

che in relazione agli interventi di cui ai punti che precedono, si rende

necessario effettuare una indagine con georadar dell’area di sedime;
-

che per l’affidamento dell’incarico dell’esecuzione di una indagine con

georadar dell’area di sedime presso l’area esterna della sede dell’I.T.G. “C.
Morigia” di Via Marconi 6/8 e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di
Ravenna è stata interpellata la Monitor The Planet S.r.l, con sede in Piazza Martiri
della Libertà n. 7, Faenza (RA), P.IVA 02606600399, la quale è in possesso di
idonea strumentazione e competenze, per lo svolgimento del servizio di cui in
oggetto;
-

che la Monitor The Planet S.r.l. ha formulato la propria disponibilità allo

svolgimento dell’incarico di esecuzione di una indagine con georadar dell’area di
sedime presso l’area esterna della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” di Via Marconi 6/8
e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna, presentando il
proprio preventivo/offerta, conservato agli atti della Provincia di Ravenna che
ammonta ad Euro 1.600,00 (diconsi euro milleseicento/00), oltre IVA 352,00
(22%),

per

un

importo

complessivo

di

Euro

1.952,00

(diconsi

euro

millenovecentocinquantadue/00);
- che l’offerta risulta soddisfare l’interesse pubblico sotteso al presente
procedimento, il principio di rotazione tra gli operatori economici presenti sul
mercato ed il prezzo risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione
stessa;
Visto
-

l’art. 23, comma 6 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive

modificazioni, il quale sancisce che:
“Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini
geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche,
paesaggistiche
ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche
preventive dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e
evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì,
ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in

progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano
economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate
dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da
consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze
imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura
nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale
necessarie.”;

-

l’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive

modificazioni, stabilisce che:
“1.
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.”;

-

che l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e

successive modificazioni, stabilisce che:
“2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni
appaltanti, in conformità di propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36 comma 2, lettere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

- che l’art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii.,
sancisce 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 COVID-19, 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 30 giugno 2023. 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 il 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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;”;

Si propone
-

di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del D.L.

16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120 e
ss.mm.ii. alla Monitor The Planet S.r.l., con sede in Piazza Martiri della Libertà n.
7, Faenza (RA), P.IVA 02606600399, lo svolgimento dell’incarico di esecuzione di
una indagine con georadar dell’area di sedime presso l’area esterna della sede
dell’I.T.G. “C. Morigia” di Via Marconi 6/8 e della succursale del Liceo
Scientifico “A. Oriani” di Ravenna, CIG ZBB32B87EC, dell’importo di Euro
1.600,00 (diconsi euro milleseicento/00), oltre IVA 352,00 (22%), per un importo
complessivo di Euro 1.952,00 (diconsi euro millenovecentocinquantadue/00);
-

di dare atto che i rapporti tra questa Provincia ed l’operatore economico

predetto per lo svolgimento del servizio sono regolati dal Disciplinare di incarico di
cui all’Allegato A) e dal Disciplinare prestazionale di cui all’Allegato 1) al
presente provvedimento;
-

di fare fronte alla spesa prevista in complessivi Euro 1.952,00 (diconsi euro

millenovencentocinquantadue/00),

I.V.A.

compresa,

mediante

imputazione

all’Art.Peg. 12003/140 “Prestazioni di servizi istituti di istruzione secondaria Progettazioni, perizie, incarichi, sopralluoghi, stime, ricerche, indagini e lavori
preliminari” del Bilancio 2021;
-

di dare atto che in caso di successivo accertamento da parte di questa

Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti e auto dichiarati
dall’operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta;
-

di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi

dell’art. 101 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni, e
incaricato delle valutazioni contabili relative alla suddetta prestazione l’Ing. Marco
Conti;

-

di dare atto che la formalizzazione del rapporto professionale tra la

Provincia di Ravenna e l’operatore economico avverrà mediante scambio di
corrispondenza;
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 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;
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 sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, e Dirigente del
Settore Lavori Pubblici
DISPONE
DI AFFIDARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. 16
luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e
ss.mm.ii. alla Monitor The Planet S.r.l., con sede in Piazza Martiri della Libertà n.
7, Faenza (RA), P.IVA 02606600399, lo svolgimento dell’incarico di esecuzione di
una indagine con georadar dell’area di sedime presso l’area esterna della sede
dell’I.T.G. “C. Morigia” di Via Marconi 6/8 e della succursale del Liceo
Scientifico “A. Oriani” di Ravenna, CIG ZBB32B87EC, dell’importo di Euro
1.600,00 (diconsi euro milleseicento/00), oltre IVA 352,00 (22%), per un importo
complessivo di Euro 1.952,00 (diconsi euro millenovecentocinquantadue/00);

DI DARE ATTO che i rapporti tra questa Provincia ed l’operatore economico
predetto per lo svolgimento del servizio sono regolati dal Disciplinare di incarico di
cui all’Allegato A) e dal Disciplinare prestazionale di cui all’Allegato 1) al
presente provvedimento;
DI FARE FRONTE alla spesa prevista in complessivi Euro 1.952,00 (diconsi euro
millenovencentocinquantadue/00),

I.V.A.

compresa,

mediante

imputazione

all’Art.Peg. 12003/140 “Prestazioni di servizi istituti di istruzione secondaria Progettazioni, perizie, incarichi, sopralluoghi, stime, ricerche, indagini e lavori
preliminari” del Bilancio 2021;
DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa
Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti e auto dichiarati
dall’operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta;
DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNO

IMPORTO EURO

2021

€ 1.952,00

2022

€ 0,00

TOTALE

€ 1.952,00

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni è l’Ing.
Paolo Nobile;
DI INDIVIDUARE quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.
101 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni, e
incaricato delle valutazioni contabili relative alla suddetta prestazione l’Ing. Marco
Conti;
DI DARE ATTO che la formalizzazione del rapporto professionale tra la Provincia
di Ravenna e l’operatore economico avverrà mediante scambio di corrispondenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo n. 120101 “Manutenzione ordinaria edile, impiantistica ed

energetica. Gestione tecnica degli edifici” del centro di costo 2001 Edilizia
Scolastica, del Piano Economico di Gestione (PEG) 2021;
ATTESTA
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;
che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
DICHIARA
DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e successive
modificazioni e dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 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.)

2021_0237p

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

________________________

