Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 09/11/2021

Provvedimento n. 1114
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/5
Oggetto:

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 - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DELL'ESITO DI PROCEDURA APERTA
, ALLA SOCIETA' CAIRORCS MEDIA S.P.A.CON SEDE IN MILANO, SUL QUOTIDIANO A
DIFFUSIONE NAZIONALE IL CORRIERE DELLA SERA - CIG Z5733C9382

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 752 del 30
luglio 2021 con il quale dispone:
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. DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti in capo 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, secondo quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del decreto
Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e successive modificazioni;
4. 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;
5. DI FARE alla complessiva spesa di Euro 1.063.008,35, comprensiva di Iva al
10%, con le disponibilità di cui alla seguente prenotazione di impegno n. 2021/579
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);
6. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'
2021
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
Euro 318.902,51
Euro 496.070,56
Euro 248.035,28
Euro 1.063.008,35

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
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
500.000 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; “,

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si
riferisce:
- che questa Provincia ha provveduto alla pubblicazione dell’estratto di bando della
procedura aperta predetta, affidando il servizio, dopo indagine di mercato, alla
Società Cairorcs Media S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli n. 8 codice fiscale e
partita I.V.A. n. 114844370967, per la pubblicazione su "Il Corriere della Sera",
quale quotidiano a diffusione nazionale, e che il servizio svolto è stato ritenuto
economicamente vantaggioso per questa Provincia, in base ad elementi diversi,
quali il prezzo, le caratteristiche estetiche e funzionali ed il termine di
pubblicazione, pertanto si ritiene opportuno avvalersi della stessa anche per la
pubblicazione dell’esito della procedura aperta relativa all’appalto dell’intervento
avente ad oggetto: “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”;
- che con nota P.G. 28283, in data 28 ottobre 2021 si è provveduto a richiedere alla
predetta Società, il preventivo di spesa per la pubblicazione dell'estratto dell'esito
della procedura aperta predetta e che il preventivo, conservato in atti, pervenuto in
data 5 novembre 2021, con nota P.G. 29077, per l'importo di € 400,00 (diconsi
euro quattrocento/00) oltre I.V.A. è da ritenersi economicamente vantaggioso per
questa Provincia, per la pubblicazione sul quotidiano di riferimento, a diffusione
nazionale, Il Corriere della Sera;
e si propone
di affidare alla Società Cairorcs Media S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli n. 8
codice fiscale e partita I.V.A. n. 114844370967, il servizio di pubblicazione, per
estratto, dell’esito della procedura aperta relativa all’appalto dell’intervento avente
ad oggetto: “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 € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00) oltre I.V.A. per la
pubblicazione sul quotidiano di riferimento, a diffusione nazionale, Il Corriere
della Sera; CIG Z5733C9382
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 - Adozione" 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” 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
DETERMINA
- DI AFFIDARE alla Società Cairorcs Media S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli
n. 8 codice fiscale e partita I.V.A. n. 114844370967, il servizio di pubblicazione,
per estratto, dell’esito della procedura aperta relativa all’appalto dell’intervento
avente ad oggetto: “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 € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00) oltre I.V.A. per la
pubblicazione sul quotidiano di riferimento, a diffusione nazionale, Il Corriere
della Sera; CIG Z5733C9382
- DI FAR FRONTE la complessiva spesa di € 488,00 (diconsi euro
quattrocentottantotto/00) con le disponibilità di cui all’impegno 2021/579/3
all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021;
- DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche
rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:
Anno

Importo Euro

2021

€ 488,00

Totale

€ 488,00

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.
CHE

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO 120102 “Manutenzione straordinaria” del centro di
costo 2001 Edilizia Scolastica del Piano esecutivo di Gestione (PEG.2021);
ATTESTA
-

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. 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.)

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

________________________

