Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/10/2021

Provvedimento n. 961
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2020/16.3
Oggetto:

SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE RELATIVE A ELEMENTI
STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA - CUP J64I19000650004 - CUP J64I19000660001 - CUP
J64I19000670001 - CUP J44I19001310001 - CUP J74I19000340001 - APPROVAZIONE
RELAZIONI METODOLOGICHE FINALI TRASMESSE DALL'OPERATORE ECONOMICO
AFFIDATARIO DEL SERVIZIO, EXPIN S.R.L. CON SEDE A PADOVA, E ATTESTAZIONE DI
CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ESEGUITE DALL'OPERATORE
ECONOMICO PREDETTO ALLE PREVISIONI E PATTUIZIONI CONTRATTUALI - CIG
8503183896

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna
Garzanti, con la quale
Si informa
- che con decreto del MIUR n. 734 dell’8 agosto 2019 è stata autorizzata la spesa di
Euro 40.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di un “Piano
straordinario per le verifiche sui solai e controsoffitti degli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico”;
- che in data 16/10/2019, in esecuzione al decreto del MIUR di cui sopra, con
registrazione n. 0030628, è stata emanata la procedura pubblica nazionale on-line
per l'erogazione di contributi in favore degli enti locali, finalizzati a promuovere
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici con scadenza
dell'istanza al 28/11/2019;
- che con decreto direttoriale del MIUR registrato al n. 0000002 del 08/01/2020 è
stata approvata la graduatoria relativa alle candidature proposte, che ha accolto, per
quanto richiesto da questa Provincia, un numero complessivo di 13 istanze delle 16
presentate, corrispondenti ad altrettanti edifici scolastici da sottoporre ad indagini
diagnostiche strutturali e non strutturali;
- che il relativo contributo economico assegnato alla Provincia di Ravenna e
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le
indagini diagnostiche strutturali e non strutturali, ammonta ad Euro 103.400,00, Iva
compresa, mentre la quota a carico della Provincia corrisponde ad Euro 11.100,00
Iva compresa, di cui Euro 11.000,00 a titolo di cofinanziamento per l’indagine
strutturale da eseguirsi presso l’Istituto Tecnico Industriale “N. Baldini” con sede a
Ravenna, ed Euro 100,00 a copertura delle spese generali non ammesse a
finanziamento, per un importo complessivo pari ad Euro 114.500,00, Iva compresa;

Si evidenzia
- che per convenienza operativa e gestionale delle indagini si è considerato
opportuno procedere ad elaborare due distinti progetti di cui uno mirato al servizio
di indagini diagnostiche non strutturali e uno al servizio di indagini diagnostiche
strutturali, accorpando per ogni progetto gli edifici soggetti alla stessa tipologia di
indagini;
- che con Atto del Presidente n. 101 del 28 ottobre 2020 è stato approvato il
progetto del “Servizio di effettuazione di indagini e verifiche relative a elementi
strutturali dei solai degli edifici scolastici di competenza di questa Provincia - CUI
S00356680397202000017 - CUP J64I19000650004”, che include i seguenti edifici
scolastici:
1) Istituto Tecnico Industriale e Statale “N. Baldini” con sede a Ravenna - CUP
J64I19000650004;
2) Liceo Artistico “P. L. Nervi-G. Severini” succursale via P. Alighieri a Ravenna CUP J64I19000660001;
3) Liceo Classico “Dante Alighieri” con sede in P.zza Garibaldi a Ravenna - CUP
J64I19000670001;
4) Istituto Tecnico Professionale “E. Stoppa” con sede a Lugo - CUP
J44I19001310001;
5) Istituto Professionale Alberghiero “P. Artusi” succursale via Oberdan a Riolo
Terme - CUP J74I19000340001;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1097 del
24/11/2020, a seguito di trattativa diretta espletata attraverso RDO esperita tramite
procedura MEPA - ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020 n.
120 - è stato affidato il servizio di effettuazione di indagini e verifiche relative a
elementi strutturali dei solai degli edifici scolastici provinciali sopracitati
all'operatore economico EXPIN S.r.l. con sede a Padova, P.IVA 04502850284, per
l’importo di Euro 35.540,28, oltre ad Euro 750,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari ad Euro 44.274,14;
Si rappresenta
- che l’operatore economico EXPIN S.r.l. ha regolarmente provveduto ad eseguire
il servizio di indagini diagnostiche strutturali dei solai degli edifici scolastici
provinciali sopra indicati, verificando e rapportando le tipologie costruttive, la
geometria dei solai, gli esiti delle prove di carico e dei saggi esplorativi nonché i
livelli di stabilità;
- che l’operatore economico EXPIN S.r.l. ha trasmesso le seguenti Relazioni
Metodologiche, conservate agli atti di questa Provincia come di seguito riportato:
•
•
•

prot. 19494 del 20/07/2021 relativa alla relazione conclusiva delle indagini
diagnostiche strutturali dei solai eseguite presso l’Istituto Professionale
Alberghiero “P. Artusi” succursale via Oberdan a Riolo Terme;
prot. 19495 del 20/07/2021 relativa alla relazione conclusiva delle indagini
diagnostiche strutturali dei solai eseguite presso il Liceo Artistico “P. L. NerviG. Severini” succursale via P. Alighieri a Ravenna;
prot. 19496 del 20/07/2021 relativa alla relazione conclusiva delle indagini
diagnostiche strutturali dei solai eseguite presso l’Istituto Tecnico
Professionale “E. Stoppa” con sede in viale Baracca n. 62 a Lugo;

•
•

prot. 21498 del 12/08/2021 relativa alla relazione conclusiva delle indagini
diagnostiche strutturali dei solai eseguite presso il Liceo Classico “Dante
Alighieri” con sede in P.zza Garibaldi a Ravenna;
prot. 21500 del 12/08/2021 relativa alla relazione conclusiva delle indagini
diagnostiche strutturali dei solai eseguite presso l’Istituto Tecnico Industriale e
Statale “N. Baldini” con sede a Ravenna;

- che le indagini svolte dalla ditta EXPIN S.r.l. relative alle indagini e verifiche di
elementi strutturali dei solai degli edifici scolastici di competenza di questa
Provincia sopraindicati, sono complete;
Visto l'art. 102 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 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
APPROVA
le Relazioni Metodologiche conclusive, firmate dal tecnico abilitato relative alle
indagini e verifiche di elementi strutturali dei solai ed eseguite dall’operatore
economico EXPIN S.r.l., presso i seguenti edifici scolastici di competenza di
questa Provincia:
•
•
•
•
•

Istituto Professionale Alberghiero “P. Artusi” succursale via Oberdan a Riolo
Terme - prot. 19494 del 20/07/2021;
Liceo Artistico “P. L. Nervi-G. Severini” succursale via P. Alighieri a Ravenna
- prot. 19495 del 20/07/2021;
Istituto Tecnico Professionale “E. Stoppa” con sede in viale Baracca n. 62 a
Lugo - prot. 19496 del 20/07/2021;
Liceo Classico “Dante Alighieri” con sede in P.zza Garibaldi a Ravenna - prot.
21498 del 12/08/2021;
Istituto Tecnico Industriale e Statale “N. Baldini” con sede a Ravenna - prot.
21500 del 12/08/2021;
ATTESTA

la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite dall’operatore economico
EXPIN S.r.l. alle previsioni e pattuizioni contrattuali;
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.)

2021_0283p

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.

(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

________________________

