Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 22/11/2021

Provvedimento n. 1165
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-11-09 2021/4
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 18 - LOTTO 1" STIPULATA DA
INTERCENT-ER ED HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022 - PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA
PROVINCIALE - CIG MASTER CONVENZIONE 87478878B7 - CIG DERIVATO 88804066DB ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale
Si riferisce
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 817 del
25/08/2021 è stato approvato il progetto della fornitura di gas naturale per gli
edifici scolastici di competenza provinciale e adesione alla convenzione “Gas
naturale 18 - lotto 1” stipulata da Intercent-ER ed HERA Comm S.p.A. per la
fornitura di gas naturale - periodo 01/10/2021 - 30/09/2022 per gli edifici scolastici
di competenza provinciale - CIG master convenzione 87478878B7 - CIG derivato
88804066DB;
- che, vista la particolare importanza della fornitura di gas naturale, è necessario
istituire l’Ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto della fornitura
predetta così composto:
- Direttore dell'esecuzione del contratto
- Assistente del direttore dell'esecuzione del contratto

- Ing. Marco Conti
- Geom. Franco Tocco

- che l'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che:
“1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal
responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il
responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute
e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
………………
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di
cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del
direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le
funzioni indicate dal medesimo decreto”;

- che l'articolo 102, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
stabilisce che:
“1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
………………”;

- che l’articolo 111, comma 2 del suddetto Decreto Legislativo stabilisce che:
“1. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate le
modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua
l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza,
semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie
e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al
primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di
conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il
direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa
è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad
altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’ affidamento degli
incarichi di progettazione.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizio o di forniture è, di norma, il
responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto
stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 sono altresì individuate compiutamente le modalità di effettuazione
dell’attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e
semplificazione.
………………”;

VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 273
del 22 novembre 2016;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018,
n. 49 relativo a “Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
In qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del
Procedimento
ISTITUISCE
l’Ufficio di Direzione Esecuzione Contratto della fornitura gas naturale per gli
edifici scolastici di competenza provinciale e adesione alla convenzione “Gas
naturale 18 - lotto 1” stipulata da Intercent-ER ed HERA Comm S.p.A. per la
fornitura di gas naturale - periodo 01/10/2021 - 30/09/2022 per gli edifici scolastici
di competenza provinciale - CIG master convenzione 87478878B7 - CIG derivato
88804066DB, ai sensi degli artt. 101 e 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., composto come segue:

- Direttore dell'esecuzione del contratto
- Assistente del direttore dell'esecuzione del contratto

- Ing. Marco Conti
- Geom. Franco Tocco

DA’ 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, del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021;
ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, 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 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate 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 sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci;
DICHIARA
DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi 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_0343P

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

________________________

