Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/09/2021

Provvedimento n. 894
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".
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 DELLE
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - LOTTO 2 - BIBLIOTECA 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 GIA' AGGIUDICATARIO DELLE PRESTAZIONI
OBBLIGATORIE - LOTTO 1.

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 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.

…………………………………………………………………………….;

visto
Quanto specificato nel disciplinare di gara approvato con il predetto
Provvedimento del Dirigente 642 del 25 giugno 2021 il quale riporta:
- Al paragrafo I.2) “Oggetto dell’appalto” che le prestazioni complementari ex art.
63, comma 5 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere attribuite
all’aggiudicatario delle prestazioni obbligatorie a discrezione della Stazione
Appaltante, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, nel caso in cui la stessa
decida di avvalersene, poiché avere in uno stesso cantiere due Imprese
differenti renderebbe molto gravosa l’esecuzione dei lavori nonché la direzione
ed il coordinamento degli stessi. Le categorie di lavorazioni relative alle
prestazioni complementari sono sostanzialmente analoghe a quelle
obbligatorie;
- Ai paragrafi I.2) “Oggetto dell’appalto”, II.4) “Contenuto della busta “offerta
economica”” e IX.1) “Offerta” che il ribasso percentuale unico sull’elenco
prezzi posto a base di gara sarà altresì applicato agli importi soggetti a ribasso
che compongono le prestazioni complementari di cui al paragrafo I.5, nel caso
in cui la stazione appaltante decida di avvalersene;
- Al paragrafo IX.2) “Procedura di aggiudicazione” che l’aggiudicatario sarà
vincolato, dietro richiesta della Stazione Appaltante, a dare seguito
all’esecuzione delle prestazioni complementari di cui al Lotto 2 –
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. - Miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di Via S.Maria dell’Angelo, 48 – Faenza (RA) –
BIBLIOTECA;
viste
Le dichiarazioni di partecipazione e di accettazione delle condizioni contrattuali, di
cui all’allegato A1, sottoscritte ed inviate a Questa Stazione Appaltante in fase di
presentazione dell’offerta dall’operatore economico raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI) da costituirsi tra: CMCF SOC. COOP. (MANDATARIA) e
CEIR SOC. CONS. COOP. (MANDANTE) dove si dichiara al punto 2 del
predetto allegato “di obbligarsi, dietro richiesta della Stazione Appaltante, a dare
seguito all’esecuzione delle prestazioni complementari di cui al Lotto 2 –
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ex art. 63, comma 5 D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. - Miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede
dell’indirizzo scientifico di Via S.Maria dell’Angelo, 48 – Faenza (RA) –
BIBLIOTECA”;
si informa ancora
- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 752 del 30
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”. 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”
si è disposto:
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. ………………………………………………………………………………….;
4. ………………………………………………………………………………….;
5. ………………………………………………………………………………….;
6. ………………………………………………………………………………….;
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;
vista
L’attestazione di avvenuta efficacia della predetta determinazione del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 752 del 30 luglio 2021 acquisita a protocollo di Questo
Ente N° 22984 del 02/22/2021;
visto
L’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50 del 2016 che stabilisce che la procedura
disciplinata dallo stesso articolo può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara
indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali
essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima
operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della
prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1;
valutato che
il termine per l’aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con
decreto del Ministero dell’Istruzione D.M. n. 71 del 25 luglio 2020 - II piano
annualità 2019, è fissato al 24/09/2021 per gli interventi il cui importo lavori è
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come individuato all’art. 2 c. 2 lett. a
del D.M. suddetto per quanto riguarda il 2° lotto;
visto
che le categorie di lavorazioni relative alle prestazioni complementari sono
sostanzialmente analoghe a quelle obbligatorie, la possibilità di farle eseguire ad
una stessa impresa rende possibile una economia di scala del cantiere, una
ottimizzazione della sua gestione sia a livello di coordinamento fra le imprese
coinvolte (compresi i subappaltatori) e l’attività didattica, nonché una migliore
gestione della sicurezza in fase di esecuzione anche in relazione all’emergenza
sanitaria covid-19.

si propone

-

di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lg.s. 50/2016,
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
COMPLEMENTARI
LOTTO
2
–
BIBLIOTECA
CUI
L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 - 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 per
l’importo di Euro 524.241,66 al netto del ribasso del 1,80% sull’importo
soggetto a ribasso di Euro 533.850,98, di cui Euro 439.507,60 per lavori a
misura ed Euro 84.734,06 per lavori a corpo, oltre ad Euro 8.000,00 per lavori
in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 12.900,64 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 545.142,30 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;

-

la conformità 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;

-

il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

si propone

-

DI AFFIDARE DIRETTAMENTE,

ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016,
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
COMPLEMENTARI
LOTTO
2
–
BIBLIOTECA
CUI
L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 - 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 per

l’importo di Euro 524.241,66 al netto del ribasso del 1,80% sull’importo
soggetto a ribasso di Euro 533.850,98, di cui Euro 439.507,60 per lavori a
misura ed Euro 84.734,06 per lavori a corpo, oltre ad Euro 8.000,00 per lavori
in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 12.900,64 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 545.142,30 oltre
IVA;
-

alla complessiva spesa di Euro 599.656,53, comprensiva di
Iva al 10%, con le disponibilità di cui alla seguente prenotazione di impegno n.
2021/580 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));
DI FARE FRONTE

Su proposta del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, e Dirigente del
Settore Lavori Pubblici;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016,
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
COMPLEMENTARI - LOTTO 2 – BIBLIOTECA - CUI
L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 - 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 per
l’importo di Euro 524.241,66 al netto del ribasso del 1,80% sull’importo
soggetto a ribasso di Euro 533.850,98, di cui Euro 439.507,60 per lavori a
misura ed Euro 84.734,06 per lavori a corpo, oltre ad Euro 8.000,00 per lavori
in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 12.900,64 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 545.142,30 oltre
IVA;
2. DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di Euro 599.656,53, comprensiva di
Iva al 10%, con le disponibilità di cui alla seguente prenotazione di impegno
n. 2021/580 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));
3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo
le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'

IMPORTO

2021
2022
2023
TOTALE

Euro
0,00
Euro 449.656,53
Euro 150.000,00
Euro 599.656,53

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dei seguenti obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021:
• 120102 “Manutenzione straordinaria” del centro di costo 2001 – Edilizia
scolastica;

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 vigente P.T.P.C.T. 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.
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

________________________

