Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/09/2021

Provvedimento n. 900
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2017/19
Oggetto:

CONTRATTO DI APPALTO REP. 5102 DEL 21/08/2020 STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'OPERATORE ECONOMICO AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE CON
SEDE IN RAVENNA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IMPIANTISTICA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO "TORRICELLI BALLARDINI" PRESSO LA SEDE
"G. BALLARDINI" SITA IN C.SO BACCARINI, 17 - VIA CAMPIDORI - FAENZA - CUP
J21E17000130004 - CIG 8083478910. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL CORRISPETTIVO
SPETTANTE ALLA IMPRESA APPALTATRICE. SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
DIGITALE PRESTATA DALL'IMPRESA PREDETTA A GARANZIA DELL'ESATTO
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto il contratto rep. 5102 del 21/08/2020 stipulato tra la Provincia di Ravenna e
l'operatore economico AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile con sede in
Ravenna per i lavori di riqualificazione edilizia impiantistica ed adeguamento
normativo del Liceo "Torricelli Ballardini" presso la sede "G. Ballardini" sita in
C.so Baccarini, 17 - Via Campidori – Faenza – CUP J21E17000130004 - CIG
8083478910, dell'importo complessivo di euro 387.531,90 oltre IVA;
Considerato che in virtù del rapporto consortile e in aderenza alle norme statutarie
dell’operatore economico AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile, i lavori di cui
sopra sono stati assegnati per l’esecuzione alla consorziata Emiliana Restauri Soc.
Coop., con sede legale in Ozzano Emilia (BO), Loc. Ponte Rizzoli, Via Marie
Curie n. 9, C.F e P.Iva 01325820395;
Visto che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa
appaltatrice ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro 21.283,25
(importo ridotto del 50% e di un’ulteriore 20%, rispetto a quanto previsto in quanto
l’impresa appaltatrice è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 n.
20225/09/S ed ISO 14001:2015 n. EMS-2938/S rilasciate dalla RINA Service Spa
con sede a Genova rispettivamente in data 30 settembre 2009 ed in data 7 aprile
2010) mediante polizza fideiussoria assicurativa digitale n. F52.071.0000008569
emessa in data 07/07/2020 da Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di FIRENZE
F52 - FUTURA INSURANCE BROKER SRL-EX E98;
Visto l’atto di sottomissione rep. 5130 del 26/02/2021 con il quale l’importo
contrattuale dei lavori predetti è stato definito in euro 421.531,90 oltre IVA;
Visto lo stato finale dei lavori in argomento, sottoscritto in data 24/08/2021, da cui
risulta:
•

Importo lavori eseguiti

euro 421.525,00

•
•

Importo acconti corrisposti
resta il credito netto della impresa

euro 398.341,12
euro 23.183,88

Visto il certificato di regolare esecuzione, di cui all’allegato A), dei lavori di
riqualificazione edilizia impiantistica ed adeguamento normativo del Liceo
"Torricelli Ballardini" presso la sede "G. Ballardini" sita in C.so Baccarini, 17 Via Campidori – Faenza, emesso dal Direttore dei Lavori il 13/09/2021 e
confermato successivamente dal RUP;
Visto che l'impresa appaltatrice a saldo del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, ha emesso la fattura n. 6073/2021/D del 08/09/2021 dell'importo di euro
23.183,88 oltre IVA, di cui si attesta la regolarità e che pertanto nulla osta alla sua
liquidazione e pagamento;
Visto che l’operatore economico AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile ha
costituito una polizza fideiussoria assicurativa digitale a garanzia della rata di saldo
n. F52.071.0000009191 emessa in data 30/08/2021 da Vittoria Assicurazioni
S.p.A. – Agenzia di FIRENZE F52 - FUTURA INSURANCE BROKER SRL-EX
E98 dell’importo di euro 28.295,65;
Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
della impresa appaltatrice AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile;
Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 190/2014, legge di stabilità 2015,
introducendo l'art. 17-ter, al DPR n. 633/72, stabilisce dal 1 gennaio 2015 un nuovo
metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di
beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, in particolare
per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, è previsto che gli enti
pubblici versino l'IVA agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al
fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da
un apposito Decreto;
Visti gli articoli 102 e 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto l’art. 4, comma 7, lett. h) del Regolamento Provinciale di attribuzione di
competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al
Segretario Generale il quale stabilisce che:
“Ai dirigenti competono:
...........
h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in
esecuzione di deliberazioni del Consiglio e della Giunta o in
esecuzione di contratti ed entro i limiti degli impegni derivanti dagli
stessi”;
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
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione
edilizia impiantistica ed adeguamento normativo del Liceo "Torricelli
Ballardini" presso la sede "G. Ballardini" sita in C.so Baccarini, 17 - Via
Campidori – Faenza – CUP J21E17000130004 - CIG 8083478910, aggiudicati
dall’impresa AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile di Ravenna, CF e P.IVA

01468160393, ed eseguiti dalla consorziata Emiliana Restauri Soc. Coop., di
Ozzano Emilia (BO), C.F e P.IVA 01325820395, allegato A) al presente
provvedimento, emesso dal Direttore dei Lavori il 13/09/2021 e confermato
successivamente dal RUP;
2) di dare atto che il predetto certificato di regolare esecuzione ha carattere
provvisorio ed assume, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e s.m.i., carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa
emissione;
3) di liquidare la fattura n. 6073/2021/D del 08/09/2021 dell'importo di euro
28.284,33, comprensivo di IVA, emessa dall’impresa AR.CO. LAVORI Soc.
Coop. Consortile, a saldo del corrispettivo ad essa spettante per la esecuzione
dei lavori in oggetto e di pagare la suddetta spesa come di seguito riportato:
• quanto a euro 23.183,88 quale importo dei lavori a saldo alla impresa
appaltatrice;
• quanto a euro 5.100,45 quale IVA 22% (split payment) all'Erario;
4) di far fronte alla complessiva spesa di euro 28.284,33 come segue:
• quanto ad euro 8.962,96 con i fondi di cui all’impegno 2019/405/4 assunto
all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2019, conservato al corrispondente
residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso,
• quanto ad euro 19.321,37 con i fondi di cui all’impegno 2021/271/1
assunto all’Art. Peg 12003/090 del bilancio 2021;
5) di svincolare la cauzione definitiva dell’importo di euro 21.283,25 (importo
ridotto del 50% e di un’ulteriore 20%, rispetto a quanto previsto in quanto
l’impresa appaltatrice è in possesso della certificazione di qualità ISO
9001:2015 n. 20225/09/S ed ISO 14001:2015 n. EMS-2938/S rilasciate dalla
RINA Service Spa con sede a Genova rispettivamente in data 30 settembre
2009 ed in data 7 aprile 2010) prestata dalla impresa appaltatrice mediante
polizza fideiussoria assicurativa digitale n. F52.071.0000008569 emessa in
data 07/07/2020 da Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di FIRENZE F52 FUTURA INSURANCE BROKER SRL-EX E98, a garanzia dell'esatto
adempimento del contratto rep. 5102 del 21/08/2020 di appalto dei lavori
predetti e dell’atto di sottomissione rep. 5130 del 26/02/2021;
6) di dare atto che l’operatore economico AR.CO. LAVORI Soc. Coop.
Consortile ha costituto una polizza fideiussoria assicurativa digitale a garanzia
della rata di saldo n. F52.071.0000009191 emessa in data 30/08/2021 da
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di FIRENZE F52 - FUTURA
INSURANCE BROKER SRL-EX E98 dell’importo di euro 28.295,65;
7) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 120102 “Manutenzione straordinaria” del centro di costo 2001 –
Edilizia Scolastica, 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 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.)
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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.
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