Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 22/10/2021

Provvedimento n. 1043
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-11-08 2018/6
Oggetto:

APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E VERIFICA DELLE
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO FISSE E MOBILI E DEI DISPOSITIVI DI APERTURA A
SPINTA INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA
PROVINCIALE IN RAVENNA, CERVIA, FAENZA, LUGO, RIOLO TERME E CASOLA
VALSENIO - ANNI 2018 - 2019 - 2020 - CIG 7531037854 - RINNOVO DEL SERVIZIO
ALL'OPERATORE ECONOMICO SORVEGLIA S.R.L. CON SEDE IN CASTELFRANCO
EMILIA, FRAZIONE DI GAGGIO IN PIANO (MO) PER ULTERIORI DUE ANNI, COME
PREVISTO NELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON PROVVEDIMENTO DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 722 DEL 14 GIUGNO 2018.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch.
Giovanna Garzanti, con la quale
Si informa
Che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1101
del 01/10/2018, così come modificato dal provvedimento del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 1440 del 14/12/2018, si è disposto:
“- DI APPROVARE i verbali del seggio di gara elencati in allegato A) al
presente provvedimento, agli atti di questa Provincia ;
- DI AGGIUDICARE definitivamente all'operatore economico
SORVEGLIA S.r.l. con sede legale in Castelfranco Emilia, frazione di
Gaggio in Piano (MO), Via Paccinotti n. 28, il servizio triennale di
manutenzione e verifica delle apparecchiature antincendio fisse e mobili e
dei dispositivi di apertura a spinta installati presso i fabbricati di proprietà o
competenza provinciale in Ravenna, Cervia, Faenza, Lugo, Riolo Terme e
Casola Valsenio - anni 2018-2019-2020 - CIG 7531037854, per l'importo di
€ 94.200,00 (diconsi euro novantaquattromiladuecento/00) oltre I.V.A., con
possibilità di ripetizione del
medesimo servizio per ulteriori due anni successivi alla scadenza del
contratto per l'importo netto di € 62.800,00 (diconsi euro
sessantaduemilaottocento/00), a seguito della rinuncia dell' operatore
economico GT IMPIANTI S.r.l. con sede legale in Scandiano (RE);
- DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico
SORVEGLIA S.r.l. con sede legale in Castelfranco Emilia, frazione di
Gaggio in Piano (MO), Via Paccinotti n. 28, secondo quanto stabilito

dall'art.32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive
modificazioni;
- DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto
previsto dall'art.76, comma 5 , lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e successive modificazioni;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 114.924,00 (diconsi euro
centoquattordicimilanovecentoventiquattro/00) I.V.A. inclusa con i fondi
disponibili all’Art.Peg.12003/090 (prenotazione imp.2018/509) e all'Art.
Peg. 12013/050, (prenotazione imp. 2018/510) del bilancio 2018, tenendo
conto della seguente articolazione per singolo esercizio:
Totale capitolo
12003/090 - edifici
scolastici
Totale capitolo
12013/050 - uffici
Totale per esercizio
finanziario

2018

2019

2020

€ 16.405,43

€ 32.810,85

€ 32.810,85

€ 16.405,43

€ 5.497,15

€ 5.497,15

€ 2.748,57

€ 38.308,00

€ 38.308,00

€ 19.154,00

€ 2.748,57

€ 19.154,00

2021

”;

Si riferisce
Che il servizio di manutenzione e verifica delle apparecchiature antincendio
fisse e mobili e dei dispositivi di apertura a spinta installati presso i
fabbricati di proprietà o competenza provinciale in Ravenna, Cervia,
Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio è stato consegnato in data 22
ottobre 2018 ed è stato eseguito in modo continuativo e soddisfacente
dall’operatore economico SORVEGLIA S.r.l. con sede in Castelfranco
Emilia, frazione di Gaggio in Piano (MO), senza che questa Provincia abbia
riscontrato problematiche e/o disservizi;
Si rappresenta
Che la procedura negoziata indetta con provvedimento del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 722 del 14 giugno 2018 prevedeva la possibilità
di ripetizione del servizio per ulteriori due anni successivi alla scadenza del
contratto;
Si propone
- DI AFFIDARE all’operatore economico SORVEGLIA S.r.l. con sede in
Castelfranco Emilia, frazione di Gaggio in Piano (MO), C.F. e P. IVA
02481960363, il servizio di manutenzione e verifica delle apparecchiature
antincendio fisse e mobili e dei dispositivi di apertura a spinta installati
presso i fabbricati di proprietà o competenza provinciale in Ravenna,
Cervia, Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio per ulteriori due anni,
per l’importo complessivo di € 76.616,00, IVA inclusa, ai patti e alle
condizioni stabilite nel Contratto n. 5055 del 3 gennaio 2019;

- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 76.616,00, IVA inclusa, come
segue:
• quanto ad euro 32.810,85 con i fondi disponibili all’Art. Peg 12003/090
del bilancio 2022 e del bilancio 2023,
• quanto ad euro 5.497,15 con i fondi disponibili all’Art. Peg 12013/050
del bilancio 2022 e del bilancio 2023;
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
2021-2023 – 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 Responsabile Unico del Procedimento,
DETERMINA
- DI AFFIDARE all’operatore economico SORVEGLIA S.r.l. con sede in
Castelfranco Emilia, frazione di Gaggio in Piano (MO), C.F. e P. IVA
02481960363, il servizio di manutenzione e verifica delle apparecchiature
antincendio fisse e mobili e dei dispositivi di apertura a spinta installati
presso i fabbricati di proprietà o competenza provinciale in Ravenna,
Cervia, Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio per ulteriori due anni,
come previsto nella procedura negoziata indetta con provvedimento del
dirigente del settore lavori pubblici n. 722 del 14 giugno 2018, per l’importo
complessivo di € 76.616,00, IVA inclusa, ai patti e alle condizioni stabilite
nel Contratto n. 5055 del 3 gennaio 2019;
- DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa
Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti 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 PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante scambio di
corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 76.616,00, IVA inclusa, come
segue:
• quanto ad euro 32.810,85 con i fondi disponibili all’Art. Peg 12003/090
del bilancio 2022 e del bilancio 2023,
• quanto ad euro 5.497,15 con i fondi disponibili all’Art. Peg 12013/050
del bilancio 2022 e del bilancio 2023;

- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo
le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2021
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
€ 0,00
€ 38.308,00
€ 38.308,00
€ 76.616,00

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo 120101 “Manutenzione ordinaria edile,
impiantistica ed energetica. Gestione tecnica degli edifici” del centro di
costo 2001 – Edilizia scolastica, e dell’obiettivo 120201 “Manutenzione
ordinaria edile, impiantistica ed energetica. Gestione tecnica degli edifici.”
del centro di costo 2002 – Patrimonio del Piano Esecutivo 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 190/2012, è oggetto di misure di
contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;
- 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DICHIARA
Di dar corso agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 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_0301p

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

________________________

