Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 26/10/2021

Provvedimento n. 1058
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/10
Oggetto:

APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI
PROVINCIALI (I.T.I. "N. BALDINI" DI RAVENNA, LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" DI
FAENZA) - ANNO 2021 - CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BANDO SUI
QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE DEL BANDO DI PROCEDURA
TELEMATICA APERTA DEL PREDETTO INTERVENTO A OPERATORI ECONOMICI
DIVERSI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1014 del 18
ottobre 2021 ad oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000
per l'affidamento di un appalto di lavori di sostituzione infissi esterni di edifici
scolastici provinciali (I.T.I. "N. Baldini" di Ravenna, Liceo "Torricelli - Ballardini"
di Faenza) - anno 2021 - CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003
- Valore dell'appalto euro 775.000,00 procedura aperta sotto soglia comunitaria ai
sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. approvazione atti della procedura
aperta predetta.”, con il quale si è disposto:
“DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un
contratto avente per oggetto i “lavori di sostituzione infissi esterni di edifici scolastici
provinciali (ITI “N. Baldini” di Ravenna, Liceo “Torricelli - Ballardini” di Faenza) – anno
2021” CUP J89J21010960003, del valore stimato di appalto pari a Euro 775.000,00, di cui
Euro 735.938,25 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, Euro 10.211,99 per lavori in
economia ed Euro 28.849,76 a titolo di costi per la sicurezza, entrambi non soggetti a
ribasso d’asta;
- 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;
- 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;
- 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 sostituzione infissi esterni di edifici
scolastici provinciali (ITI “N. Baldini” di Ravenna, Liceo “Torricelli - Ballardini” di
Faenza) – anno 2021” CUP J89J21010960003;

-. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa, comprensiva di Iva, dell’importo di Euro
945.500,00 con le disponibilità di cui alla seguente prenotazione di impegno n. 2021/778,
all’art.Peg 22001/050 “Interventi straordinari su edifici scolastici provinciali” del Bilancio
2021;
-. DI DARE ATTO che la somma di Euro 375,00 quale somma prevista a carico di questa
stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione,
risulta contenuta nella prenotazione di impegno n. 2021/778, all’art.Peg 22001/050
“Interventi straordinari su edifici scolastici provinciali” del Bilancio 2021;
..……..”;

VISTO il Disciplinare di gara telematica della predetta procedura aperta che al
Paragrafo 11 “Altre prescrizioni”, stabilisce che:
“……………….

Le spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016
per le quali si ipotizza un costo stimabile in euro 5.000,00 devono essere
rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione”.
VISTO l’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, che stabilisce che:
“4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC,
in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di eprocurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di
pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il
predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto
poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto
a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari
a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica
l’articolo 216, comma 11;”;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016, che stabilisce che:
“......
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle
procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate,
anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli
appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui
agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla
soglia di cui all’art.35, comma 1, lett. a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore
legale:
a)per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro
500.00 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i contratti;”

VISTO il Comunicato ANAC del Presidente del 16 giugno 2021 “Indicazioni in
merito all’affidamento del servizio di pubblicazione di quotidiani nazionali e locali
degli estratti di bandi e/o avvisi di gara” che ricorda che:
“Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, impone alle stazioni appaltanti di non consolidare
rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità di risultare
affidatario di un contratto pubblico e che al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a

eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del
proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti,
contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.”

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale si riferisce:
- Che, a seguito di richiesta preventivi inviati per la pubblicazione su almeno uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, a mezzo posta elettronica in
data 19 ottobre 2021 e 22 ottobre 2021, alle Società di riferimento, sono pervenuti
i preventivi di spesa sottoelencati:
 SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. – Bologna, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00326930377
– “Il Resto del Carlino” edizione Ravenna, per l’importo di € 443,00 oltre €
7,00 oltre I.V.A.;
– “Il Resto del Carlino” edizione Faenza, per l’importo di € 443,00 oltre €
7,00 oltre I.V.A.;
– “Il Resto del Carlino” edizione Nazionale, per l’importo di € 1000,00 oltre €
7,00 per diritti fissi oltre I.V.A.;
– “Il Resto del Carlino” in abbinata con edizione Faenza, per l’importo di €
1200,00 oltre € 7,00 oltre I.V.A.;
 CAIRORCS Media S.p.A. - Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n.
11484370967
– “Corriere della Sera”, per l’importo di Euro 400,00 oltre I.V.A.;
– “La Gazzetta dello Sport”, per l’importo di Euro 300,00 oltre I.V.A.;
– “Corriere della Sera” in abbinata con “La Gazzetta dello Sport”, per
l’importo di Euro 600,00 oltre I.V.A.;
 Gruppo Il Sole 24 ore S.p.A. – Milano codice fiscale e partita I.V.A. n.
00777910159 :
– “Il Sole 24 ore”, per l’importo di € 440,00 oltre I.V.A.;
 COOPERATIVA GIORNALI ASSOCIATI C. S.p.A. – Rimini codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00357860402
– “Corriere di Romagna” edizione Ravenna per l’importo di Euro 130,00 oltre
I.V.A.;
 MANZONI & C. S.p.A. - Torino, codice fiscale e partita I.V.A. n.
04705810150
– “Repubblica” -, per l’importo di Euro 800,00 oltre I.V.A.;
– “Repubblica” in abbinata con “Corriere di Romagna” -, per l’importo di
Euro 850,00 oltre I.V.A.;
– “La Stampa” -, per l’importo di Euro 700,00 oltre I.V.A.;
– “La Stampa” in abbinata con “Corriere di Romagna” -, per l’importo di Euro
750,00 oltre I.V.A.;
si riferisce inoltre
- Che, sono da ritenersi economicamente vantaggiosi per questa Provincia, in base
ad elementi diversi, quali il prezzo e le caratteristiche estetiche e funzionali, per
la pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e uno
dei principali quotidiani a diffusione locale dove si eseguono i servizi, tenuto
conto inoltre del principio di rotazione, i preventivi di spesa delle Società di cui
all’allegato A, per l’esecuzione del servizio di pubblicazione per estratto del
bando di procedura aperta avente ad oggetto l’appalto dei lavori di sostituzione

infissi esterni di edifici scolastici provinciali (I.T.I. N. Baldini di Ravenna, Liceo
Torricelli - Ballardini di Faenza) anno 2021 - CUI L00356680397202100032 CUP J89J21010960003.
e si propone
- di affidare il servizio di pubblicazione su uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e uno dei principali quotidiani a diffusione locale dove si
eseguono i servizi, dell’estratto di procedura aperta avente ad oggetto l’appalto
dei lavori di sostituzione infissi esterni di edifici scolastici provinciali (I.T.I. N.
Baldini di Ravenna, Liceo Torricelli - Ballardini di Faenza) anno 2021 - CUI
L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003 –, agli operatori economici
elencati nell’Allegato A) al presente provvedimento, per gli importi a fianco di
ciascuno indicati e relativo CIG;
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 ad
oggetto: “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione
per gli esercizi 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”, e
successive variazioni;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto “Piano della
Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 20212023 – Esercizio 2021 - Approvazione”;
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 del Procedimento

DETERMINA
- DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE, del bando di procedura aperta avente ad oggetto
l’appalto dei lavori di sostituzione infissi esterni di edifici scolastici provinciali
(I.T.I. N. Baldini di Ravenna, Liceo Torricelli - Ballardini di Faenza) anno 2021 CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003, su uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e uno dei principali quotidiani a diffusione
locale dove si eseguono i servizi, pubblicazione gestita dagli operatori economici
elencati nell’Allegato A) al presente provvedimento;
- DI AFFIDARE per quanto indicato in premessa, il servizio di pubblicazione su uo
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e uno dei principali quotidiani
a diffusione locale dove si eseguono i servizi, dell’estratto di procedura aperta
avente ad oggetto l’appalto dei lavori di sostituzione infissi esterni di edifici
scolastici provinciali (I.T.I. N. Baldini di Ravenna, Liceo Torricelli - Ballardini
di Faenza) anno 2021 - CUI L00356680397202100032 - CUP
J89J21010960003, agli operatori economici elencati nell’Allegato A) al presente
provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuno indicati e relativo CIG;
- DI DARE ATTO che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento dell’importo presunto di Euro 5.000,00, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
così come previsto al Paragrafo 11 “Altre prescrizioni” del Disciplinare di gara
telematica della procedura aperta di cui trattasi;

- DI IMPEGNARE alla complessiva spesa di Euro 695,40 (diconsi euro
seicentonovantacinque/40) con le disponibilità di cui alla prenotazione di
impegno n. 2021/778 assunta all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021, finanziata
con avanzo di amministrazione;
- DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche
rispettivamente indicate nello schema sottoriportato:
Anno

Importo Euro

2021

Euro 695,40

Totale

Euro 695,40

- DI DARE ATTO che la Sig.ra SASSI Livia è nominata Responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO 120103 “Nuove Opere Pubbliche”del centro di costo
2001 Edilizia Scolastica 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 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.
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 D.Lgs. 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.)

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

________________________

