Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 15/11/2021

Provvedimento n. 1142
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/12
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA (IMPIANTI
ELETTRICI E SIMILARI) DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2021 - CUP
J37H21005440003. APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E
SS.MM.II.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile Unico del procedimento con la quale
Si informa
Che con l’Atto del Presidente della Provincia n. 142 del 09 novembre 2021 si
dispone:
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione impiantistica (impianti elettrici e
similari)

di

edifici

scolastici

provinciali

-

Anno

2021

–

CUI

L00356680397202100033 - CUP J37H21005440003 – dell’importo di Euro
200.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:
A

LAVORI

A1

LAVORI A MISURA

A2
A3

TOTALE

131.722,38

TOTALE

11.757,56

TOTALE

6.516,99

TOTALE IMPORTO LAVORI

149.996,93

LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

B

SOMME A DISPOSIZIONE
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)

b7)

b7.1)

b8)
b9)
b10)
b11)
b12)
b12.1)
b12.2)

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi accertamenti indagini
Allacciamenti a pubblici esercizi
Imprevisti
Acquisizione aree immobili e pertinenziali
Accantonamento
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,
spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.
Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al
2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:
b7.1.1
80% del fondo per le funzioni tecniche ;
b7.1.2. 20% del fondo per le funzioni tecniche ;
Spese per polizze assicurative di cui all’art. 24 c.4 del D.Lgs. 50/2016 per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione.
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudatore
statico ed altri eventuali collaudi specifici
IVA (22% su A, b4) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge e arrotondamento
Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi
Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici

0,00
0,00
0,00
11.248,00
0,00
0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

50.003,07

TOTALE COMPLESSIVO

200.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

Elab. n.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

Titolo elaborato
Relazione Illustrativa
Relazione Specialistica Impianti Elettrici
Calcoli esecutivi
Elaborati grafici
Piano di Manutenzione dell'Opera
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Stima incidenza della manodopera
Capitolato speciale d’appalto
Elenco Prezzi Unitari
Analisi prezzi
Cronoprogramma delle fasi attuative e delle lavorazioni

0,00

2.399,95
599,99
250,00
0,00
0,00
0,00
35.475,13
0,00
30,00

O
P

Schema di contratto
DUVRI

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;
2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 200.000,00 con avanzo di
amministrazione di cui all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021 (investimento
0518);
3. DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto
provvede il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza;
Si riferisce
-

che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e successive modificazioni, l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad
euro 149.996,93 al netto dell’IVA, così come meglio riepilogato:

-

-

Lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta, euro 131.722,38;

-

Lavori in economia, non soggetti a ribasso d’asta, euro 11.757,56;

-

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, euro 6.516,99;

che ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e successive modificazioni, l’importo posto a base di gara comprende il
costo della manodopera che ammonta a complessivi euro 52.955,67 ed è pari al
35,30% dell’importo dei lavori;

-

che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall’art. 40, comma 2
del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,
utilizzando per l’affidamento dell’appalto dei lavori predetti la piattaforma
telematica SATER accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;

Si rappresenta
-

la necessità di attivare la procedura per l’affidamento del contratto pubblico
avente per oggetto i lavori di riqualificazione impiantistica (impianti elettrici e
similari)

di

edifici

scolastici

provinciali

–

anno

2021

–

CUP

J37H21005440003, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00, di cui al
progetto redatto dalla Provincia di Ravenna e approvato con il predetto atto del

Presidente n. 142 del 09/11/2021, come dettagliatamente descritto dal
capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati;
Si informa ancora
-

che l’art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, stabilisce che:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
……………………………………………………………………………………...”;
-

che l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
successive modificazioni, stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte ………………………………………….”;
-

che l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
stabilisce che:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
-

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”;

Si informa poi
- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto,
nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è
disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale d’appalto e nello
schema di contratto approvati con predetto atto del Presidente n. 142 del
09/11/2021;
- che trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di
cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata
individuata dal responsabile unico del procedimento, nell’affidamento diretto
mediato di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.,
previa consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale, individuati in base ad indagine
di mercato;
- che, ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 dell’ Allegato 1) alla delibera del Presidente
della Provincia 123 del 30/09/2021 avente ad oggetto: “Indicazioni e criteri
operativi per gli uffici della provincia di Ravenna in relazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure negoziate relative all’affidamento
delle attività di esecuzione dei lavori – approvazione” e recante linee guida
finalizzate all’applicazione del criterio di “rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, Il
Responsabile unico del Procedimento, vista la tipologia ed il valore dell’appalto,
ritiene opportuno che tra gli operatori economici da invitare alla richiesta di
preventivo offerta ce ne debbano essere almeno 3 con sede operativa nel territorio
della Provincia di Ravenna ed almeno 1 con sede operativa fuori il territorio della
Provincia di Ravenna;
- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il responsabile unico del
procedimento ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di
riqualificazione impiantistica (impianti elettrici e similari) di edifici scolastici
provinciali – anno 2021 – CUP J37H21005440003 sulla base del criterio minor
prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.,
per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del
procedimento, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della
natura e della tipologia dei lavori, non è possibile, né economicamente conveniente
per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;
- che, nel presente appalto non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo in
relazione al luogo di esecuzione dei lavori ed alle caratteristiche tecniche
dell’opera;

e si propone

-

di avviare per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento di
un contratto avente per oggetto i lavori di riqualificazione impiantistica
(impianti elettrici e similari) di edifici scolastici provinciali – anno 2021 – CUP
J37H21005440003 , come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo-esecutivo con i relativi allegati;

-

di procedere alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una affidamento
diretto mediato, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre
2020, n. 120 e ss.mm.ii., previa consultazione di dieci operatori economici, nel
rispetto dei criterio di rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale,
individuati in base ad indagine di mercato;

-

di procedere all’aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n.
120 e ss.mm.ii., per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile
unico del procedimento, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base
di gara;

-

di approvare l’avviso relativo all’indagine di mercato per l’individuazione di
dieci operatori economici da consultare ai fini della richiesta di un preventivoofferta ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) e dell’art. 1, comma 3 del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la
Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori
predetti, nel testo allegato al presente provvedimento;

-

di pubblicare detto avviso, per quindici giorni, nelle modalità stabilite al
paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4;

-

di dare atto che la durata presunta del presente procedimento ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., è
prevista in mesi due dalla data di adozione del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli
esercizi 2021/2023 ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto “Piano della
Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi
2021/2023 – Esercizio 2021 – Approvazione”.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti
Pubblici”, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. Sblocca
cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in
Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021;
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contratti”, per le parti ancora in vigore;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile
del Settore Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione
sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del Responsabile della
ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VERIFICATO che in merito al presente Atto non sussistono obblighi di
pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33/2013 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;
Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione
appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione
richiesti dalla normativa predetta;
Su istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1. DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento
di un contratto avente per oggetto i lavori di riqualificazione impiantistica
(impianti elettrici e similari) di edifici scolastici provinciali – anno 2021 – CUP
J37H21005440003, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo-esecutivo con i relativi allegati;

2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad un affidamento
diretto mediato, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre
2020, n. 120 e ss.mm.ii., previa consultazione di dieci operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale,
individuati in base ad indagine di mercato;
3. DI PROCEDERE all’aggiudicazione della procedura predetta sulla base del
criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n.
120 e ss.mm.ii., per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile
unico del procedimento, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base
di gara;
4. DI APPROVARE l’avviso relativo all’indagine di mercato per l’individuazione di
dieci operatori economici da consultare ai fini della richiesta di un preventivoofferta ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) e dell’art. 1, comma 3 del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la

Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori
predetti, nel testo allegato al presente provvedimento;
5. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 200.000,00 con avanzo di
amministrazione di cui all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021 (investimento
0518);
6. DI PUBBLICARE detto avviso, per quindici giorni, nelle modalità stabilite al
paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4;
7. DI DARE ATTO che la durata presunta del presente procedimento ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., è
prevista in mesi due dalla data di adozione del presente provvedimento;

ATTESTA
la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 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 degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e
dell’art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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

________________________

