Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/11/2021

Provvedimento n. 1175
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2016/19
Oggetto:

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA "RASPONA" (S.P.15) IN CORRISPONDENZA
DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA REALE E LA VIA MAZZINI, ALL'INTERNO DEL
CENTRO ABITATO DI ALFONSINE CUP J21B16000160004 - CIG 7926622766
ACCETTAZIONE PROPOSTA E APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO PER I
LAVORI AI SENSI DELL'ART. 205 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Chiara Bentini,
individuato ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
successive modificazioni, con la quale
Si rappresenta
- che con Atto del Presidente della Provincia n. 44 del 21/03/2019 veniva
approvato il progetto definitivo-esecutivo per la “Realizzazione della rotatoria di
via “Raspona” (S.P. 15) in corrispondenza dell’intersezione con la via Reale e la
via Mazzini all’interno del centro abitato di Alfonsine – CUP J21B16000160004 –
importo 250.000,00”;
- che con successiva determinazione n. 508 del 09/05/2019 il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici provvedeva per i lavori di cui sopra, all’approvazione delle
modalità di scelta del contraente e dell’avviso di indagine di mercato;
- che con il determina dirigenziale n. 782 del 5 luglio 2019 si è determinato:
“DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori predetti, all'operatore economico GENTILE
S.r.l.s. con sede in Isernia, Via Giovanni XIII° n. 8, Isernia codice fiscale e partita I.V.A. n.
00957010945, in avvalimento con l'operatore economico COSTRUZIONE CALABRESE
S.r.l. con sede a Forlì del Sannio (IS), per l'importo di € 138.841,90 (diconsi euro
centotrentottomilaottocentoquarantuno/90), al netto del ribasso di esperimento del 21,20%
sull’importo
a
base
d’asta
di
€
176.195,30
(diconsi
euro
centosettantaseimilacentonovantacinque/30), oltre € 7.000,00 (diconsi euro settemila/00)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 145.841,90
(diconsi euro centoquarantacinquemilaottocentoquarantuno/90) oltre I.V.A.;”;

Si riporta
- che in data 31 ottobre 2019 con verbale di verifica del permanere delle condizioni
si accertava la possibilità dell’immediata esecuzione dei lavori;

- che in data 3 dicembre 2019 si procedeva alla sottoscrizione del contratto con
l’aggiudicatario, di cui al Repertorio n°13326 registrato alla Serie 1T Numero
11297 del 09/12/2019;
- che dal verbale di consegna dei lavori, redatto in data 13/01/2020, risultava per il
giorno 12/05/2020, il termine utile per l’ultimazione degli stessi, in applicazione
dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto;
Si fa presente inoltre
- che i lavori sono stati sospesi causa emergenza sanitaria da Covid19 per 82
giorni con verbale di sospensione datato 11 marzo 2020, e che gli stessi sono stati
ripresi con verbale del 29 maggio 2020, dal quale risultava il termine ultimo dei
lavori il giorno 2 agosto 2020;
- che a seguito di richiesta da parte dell’impresa appaltatrice di proroga pari a
giorni 30, di cui alla nota assunta al prot. di questa Provincia al n. 17605 del 13
luglio 2020, essa veniva concessa con Provvedimento dirigenziale n. 739 del
12/08/2020, fissando conseguentemente il nuovo termine finale per l'esecuzione dei
lavori per il giorno 1 settembre 2020;
- che a seguito dell’adozione di perizia di variante e suppletiva dell’importo di
Euro 174.767,50 approvata con Atto del Presidente n. 95 del 09/10/2020, il tempo
utile per dare ultimate le opere veniva incrementato di ulteriori 24 giorni naturali e
consecutivi, dal che risultava come termine ultimo dei lavori il giorno 25 settembre
2020;
- che con il Certificato di Ultimazione si accertava in data 25/09/2020 che i lavori
specificati in oggetto erano stati ultimati il giorno 25 settembre 2020 e quindi in
tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal
capitolato speciale d’appalto;
- che il Direttore dei lavori assegnava inoltre il termine di giorni 60 per il
completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
Si informa
- che a seguito dell’adozione di perizia di variante e suppletiva in data 27 ottobre
2020 veniva sottoscritto l’Atto di Sottomissione Rep. n. 5111 del 27/11/2020;
- che in data 30/03/2021 veniva emesso lo Stato Finale dei Lavori trasmesso
all’operatore economico a mezzo pec in data 01/04/2021, di cui al PG 8739/ 2021,
con il quale si confermavano gli importi del 1°, del 2° ed dell’ultimo “SAL” per
l'importo totale di Euro 172.784,34;
- che lo stesso Stato Finale dei Lavori è stato trasmesso controfirmato
dall’operatore economico via pec a questa Provincia ricevuto in data 11/04/2021
giusto il PG 2021/9543 del 12 aprile 2021, con l'iscrizione di riserve;

- che in data 15/04/2021 e quindi ben oltre la registrazione delle partite contabili
allibrate al Secondo ed Ultimo “SAL”, l’operatore economico Gentile S.r.l.s. ha
firmato con riserva il Registro di Contabilità in originale cartaceo, da pag.15 a pag.
27, apponendo le riserve iscritte nello Stato Finale dei Lavori;
- che conseguentemente il Direttore dei Lavori rilevava l'intempestività delle
riserve in toto, ritenendole non accoglibili in quanto iscritte per la prima volta
solo sul Registro di Contabilità e trascriveva quindi le proprie controdeduzioni nel
Registro di Contabilità in data 27 Aprile 2021;
Si riporta
- che con nota PG 11404 del 27/04/2021 il Responsabile unico del procedimento
trasmetteva le predette controdeduzioni all’operatore economico Gentile S.r.l.s.,
dando contestualmente avvio al procedimento di Accordo bonario per i lavori, ai
sensi dell’art. 205, comma 2, quarto periodo, del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50;
- che con nota del 5 maggio 2021, assunta al prot. di questa Provincia con n. 12941
del 12/05/2021, l’impresa Gentile S.r.l.s. esprimeva il consenso all’avvio del
procedimento di Accordo bonario per i lavori, ex art. 205 D.lgs. 50/2016;
- che con PG n.17024 del 22/06/2021 il Direttore dei Lavori trasmetteva Relazione
Riservata sulle Riserve al Responsabile del Procedimento, integrata in data
20/09/2021, PG n. 24385 da Relazione sui Costi per la sicurezza Covid;
Si fa presente inoltre
-

che il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito la relazione
riservata del Direttore dei lavori, provvedendo a convocare l’operatore
economico Gentile S.r.l.s. per la verifica delle riserve in contraddittorio e
per l’eventuale definizione della proposta di accordo bonario;

-

che a seguito di due distinte videoconferenze tenutesi in data 20 e 28
settembre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al
Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia la proposta motivata
di soluzione bonaria per l’importo di Euro 5.000,00 (iva esclusa), a saldo e
stralcio delle riserve iscritte nel registro di contabilità con dichiarazione di
rinuncia ad ogni ulteriore azione, trasmettendola inoltre all’operatore
economico Gentile S.r.l.s., con nota PG n. 26002 del 06/10/2021;

-

che l’operatore economico Gentile S.r.l.s. accettava la suddetta proposta di
accordo bonario, con comunicazione di cui al PG n. 26087 del 07/10/2021,
così come previsto dall’art. 205, comma 6 del D.lgs. 50/2016;

-

che la somma complessiva pari ad Euro 5.500,00, al lordo dell’iva al 10%
trova la necessaria copertura finanziaria nel quadro economico
dell’intervento e precisamente all’impegno n. 2019/306, sub 1 del bilancio
2021;

e si propone pertanto
-

di accettare ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, la proposta di accordo bonario di cui all’Allegato A) al
presente provvedimento, formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento e accettata dall’operatore economico Gentile S.r.l.s., con
sede in Isernia (IS), Via Giovanni XIII n. 8, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00957010945, di cui al PG n. 26087 del 07/10/2021 e affidataria dei
lavori di “Realizzazione della rotatoria di via “Raspona” (S.P. 15) in
corrispondenza dell’intersezione con la via Reale e la via Mazzini
all’interno del centro abitato di Alfonsine – CUP J21B16000160004 –
importo 250.000,00”;

-

di approvare lo schema di verbale di accordo bonario per i lavori ex art.
205 D.lgs. 50/2016 di cui all’Allegato A) al presente provvedimento;

-

di dare atto, conseguentemente, che la stazione appaltante null’altro dovrà
all’appaltatore in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente
alla corresponsione degli importi derivanti dall’accordo;

-

di dare atto che la somma complessiva pari ad Euro 5.500,00, al lordo
dell’Iva al 10%, trova la necessaria copertura finanziaria nel quadro
economico dell’intervento e precisamente all’impegno n. 2019/306, sub 1
del bilancio 2021;

-

di dare atto che sarà onere dello stesso Ing. Paolo Nobile, nella sua veste di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dare seguito al presente atto,
procedendo alla sottoscrizione dell’accordo bonario predetto;

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 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;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1. DI ACCETTARE ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, la proposta di accordo bonario di cui all’Allegato A) al
presente provvedimento, formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento e accettata dall’operatore economico Gentile S.r.l.s., con
sede in Isernia (IS), Via Giovanni XIII n. 8, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00957010945, di cui al PG n. 26087 del 07/10/2021 e affidataria dei

lavori di “Realizzazione della rotatoria di via “Raspona” (S.P. 15) in
corrispondenza dell’intersezione con la via Reale e la via Mazzini
all’interno del centro abitato di Alfonsine – CUP J21B16000160004 –
importo 250.000,00”;
2. DI APPROVARE lo schema di verbale di accordo bonario per i lavori ex art.
205 D.lgs. 50/2016 di cui all’Allegato A) al presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO, conseguentemente, che la stazione appaltante null’altro
dovrà all’appaltatore in ordine alle stesse riserve, obbligandosi
esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall’accordo;
4. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva pari ad Euro 5.500,00, al lordo
dell’Iva al 10%, trova la necessaria copertura finanziaria nel quadro
economico dell’intervento e precisamente all’impegno n. 2019/306, sub 1
del bilancio 2021;
5. DI DARE ATTO CHE sarà onere dello stesso Ing. Paolo Nobile, nella sua
veste di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dare seguito al presente atto,
procedendo alla sottoscrizione dell’accordo bonario predetto;
ATTESTA

-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2021-2023 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 alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 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_0347p

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

________________________

