Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 09/12/2021

Provvedimento n. 1272
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2019/7.1
Oggetto:

PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA'
METROPOLITANE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO
2021 - CUP J47H20001740001 - CIG 8921500EB0 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE
STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO (20212024).
AUTORIZZAZIONE
ALL'OPERATORE
ECONOMICO
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE TRA AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. (MANDATARIA), CBR
SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE (MANDANTE), CTI COOP. TRASPORTI IMOLA
S.C.R.L. (MANDANTE) AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE STRADALE

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 956 del 5 ottobre 2021
della Provincia di Ravenna, con cui si affidavano all’operatore economico
Raggruppamento temporaneo di imprese tra AR.CO. LAVORI SOC. COOP.
CONS. (mandataria) con sede in Ravenna (RA), CBR SOC. COOP.
BRACCIANTI RIMINESE, con sede in Rimini (RN) e CTI COOP. TRASPORTI
IMOLA S.C.R.L. con sede in Imola (BO) (mandanti), l’intervento denominato
“D.M. 123/2020_Programmi straordinari di manutenzione rete viaria di Province
e Città Metropolitane – interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza
delle infrastrutture viarie della Provincia di Ravenna _anno 2021 – CUP
J47H20001740001 – CUI L00356680397202100002 – codice investimento
0499/03 - CIG 8921500EB0”, nell’ambito dell’Accordo quadro con un unico
operatore economico, stipulato ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale
della Provincia di Ravenna per la durata di anni quattro (2021-2024);
VISTO l’Accordo quadro di cui al contratto Rep. 5164 del 21/09/2021, stipulato tra
la Provincia di Ravenna e AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. (mandataria) con
sede in Ravenna (RA), in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con
CBR SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE con sede in Rimini (RN) e
l’Impresa CTI COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. con sede in Imola (BO)
(mandanti), dell’importo complessivo di Euro 2.940.817,34, oltre Iva;

VISTO il contratto di appalto Rep. 956 del 5 ottobre 2021, applicativo
dell’Accordo quadro di cui al punto che precede, stipulato tra la Provincia di
Ravenna e il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dell’importo totale
di Euro 454.624,20, oltre Iva, comprensivo degli oneri di sicurezza;
CONSIDERATO che nel predetto contratto esecutivo di appalto, Rep. 956 del 5
ottobre 2021, veniva assegnata l’esecuzione dei lavori agli operatori economici:
a) per l’ambito territoriale di Ravenna alla Soc. Cooperativa Braccianti Riminese;
b) per l’ambito territoriale di Faenza alla Cooperativa Trasporti Imola Scrl;
c) per l’ambito territoriale di Lugo alla Soc. Cooperativa Braccianti Riminese e
Cooperativa Trasporti Imola Scrl;
CONSIDERATO che in data 19 novembre 2021, l’operatore economico CTI
COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L., impresa esecutrice, sottoscriveva con
l’operatore economico C.I.M.S. S.R.L., con sede in Castel Guelfo di Bologna
(BO), Via del Mangano n. 11, C.F. e P.Iva 00814371209, contratto di subappalto
avente ad oggetto l’esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale stradale
inerente i lavori di “D.M. 123/2020_Programmi straordinari di manutenzione rete
viaria di Province e Città Metropolitane – interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie della Provincia di Ravenna
_anno 2021 – CUP J47H20001740001 – CUI L00356680397202100002 – codice
investimento 0499/03 - CIG 8921500EB0”;
CONSIDERATO che in data 19 novembre 2021, l’operatore economico CBR
SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE, impresa esecutrice, sottoscriveva con
l’operatore economico C.I.M.S. S.R.L. di Castel Guelfo di Bologna (BO), contratto
di subappalto avente ad oggetto l’esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale
stradale inerente i lavori di “D.M. 123/2020_Programmi straordinari di
manutenzione rete viaria di Province e Città Metropolitane – interventi di
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie della
Provincia di Ravenna _anno 2021 – CUP J47H20001740001 – CUI
L00356680397202100002 – codice investimento 0499/03 - CIG 8921500EB0”;
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall’operatore
economico AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. (mandataria) per l’operatore
economico CBR SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE mandante ed esecutrice,
assunta al Prot. n. 30954 del 23 novembre 2021, nell’ambito dei lavori di cui sopra,
per la realizzazione di opere di segnaletica orizzontale e verticale, di Euro
25.000,00, oltre Iva, di cui Euro 611,79, oltre Iva per oneri della sicurezza

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall’operatore
economico AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS. (mandataria) per l’operatore
economico CTI COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. mandante ed esecutrice,
assunta al Prot. n. 31443 del 29 novembre 2021 nell’ambito dei lavori di cui sopra,
per la realizzazione di opere di segnaletica orizzontale e verticale, di Euro
25.000,00, oltre Iva, di cui Euro 1.000,00, oltre Iva per oneri della sicurezza ed
Euro 7.500,00 per costi della manodopera;
CONSIDERATO che le opere per le quali si richiede il subappalto figurano tra le
lavorazioni che l’operatore economico aggiudicatario Raggruppamento temporaneo
di

imprese

AR.CO

LAVORI

SOC.

COOP.

CONS.

(mandataria)

del

Raggruppamento temporaneo di imprese con l’operatore economico CBR SOC.
COOP. BRACCIANTI RIMINESE e l’impresa CTI COOP. TRASPORTI IMOLA
S.C.R.L. (mandanti) si era riservato di poter subappaltare in sede di gara e
rientrano altresì per tipologia ed importo, tra le fattispecie ammesse dall’art. 105
del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
CONSIDERATO
- che, con la medesima richiesta di subappalto di cui sopra, rispettivamente gli
operatori economici AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS., CBR SOC. COOP.
BRACCIANTI RIMINESE e CTI COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L.
dichiarano che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l’impresa
affidataria del subappalto a norma dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 105, comma 18 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con le richieste di cui al Prot. n. 30954 del 23 novembre 2021 e al Prot. n.
31443 del 29 novembre 2021 CBR SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE e CTI
COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. informavano che i prezzi unitari applicati
al contratto di subappalto risultano tutti con un ribasso percentuale non superiore al
20%, rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione, mentre i costi per la sicurezza
e la manodopera saranno corrisposti senza alcun ribasso;
VISTO l'art. 105 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni che
stabilisce che:
“1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di
nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto
non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce,
comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta
per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
cui al comma 7.
Omissis ......................................................................
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.”

CONSIDERATO che l’impresa subappaltatrice C.I.M.S. S.R.L. di Castel Guelfo di
Bologna (BO), è in possesso di attestazione di adeguata qualificazione SOA in
corso di validità;
CONSTATATO che l’affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura
per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto;
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
SI INFORMA che la documentazione presentata dall’operatore economico AR.CO
LAVORI SOC. COOP. CONS. ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto
di cui ai Prot. n. 30956 del 23 novembre 2021 e Prot. n. 31443 del 29 novembre
2021 è regolare e completa in quanto lo stesso ha rispettato quanto previsto dall'art.
105, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare i contratti
di subappalto, sottoscritti dall’operatore economico C.I.M.S. S.R.L. di Castel
Guelfo di Bologna (BO) con l’operatore economico CBR SOC. COOP.
BRACCIANTI RIMINESE e con l’operatore economico CTI COOP. TRASPORTI
IMOLA S.C.R.L. e depositati presso la Stazione appaltante sono conformi a quanto
disposto all'art. 105, comma 7 del Decreto stesso e s.m.i., e che l'operatore
economico appaltatore unitamente alle istanze di subappalto ha presentato la

dichiarazione sostitutiva del subappaltatore C.I.M.S. S.R.L. relativa al possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata, la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Decreto predetto, la dichiarazione della
tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché la Dichiarazione di
Regolarità Contributiva (DURC), e l’autodichiarazione di iscrizione al Registro
delle imprese della Camera di Commercio;
SI PROPONE PERTANTO
di autorizzare, al fine di consentire l’esecuzione delle prestazioni necessarie per il
regolare svolgimento dei lavori appaltati, l’operatore economico AR.CO LAVORI
SOC. COOP. CONS. mandataria del Raggruppamento temporaneo con l’operatore
economico CBR SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE e con l’operatore
economico CTI COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. mandanti, a subappaltare
la realizzazione di opere di segnaletica orizzontale e verticale, inerenti i lavori di
“D.M. 123/2020_Programmi straordinari di manutenzione rete viaria di Province
e Città Metropolitane – interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza
delle infrastrutture viarie della Provincia di Ravenna _anno 2021 – CUP
J47H20001740001 – CUI L00356680397202100002 – codice investimento
0499/03 - CIG 8921500EB0”, nell’ambito dell’Accordo quadro con un unico
operatore economico, stipulato ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale
della Provincia di Ravenna per la durata di anni quattro (2021-2024), all’operatore
economico C.I.M.S. S.R.L., con sede in Castel Guelfo di Bologna (BO), Via del
Mangano n. 11, C.F. e P.Iva 00814371209, a favore:
-

dell’impresa esecutrice CBR SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE per
l’importo di Euro 25.000,00, oltre Iva, di cui Euro 611,79, oltre Iva per
oneri della sicurezza;

-

dell’impresa esecutrice CTI COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. per
l’importo di Euro 25.000,00, oltre Iva, di cui Euro 1.000,00, oltre Iva per
oneri della sicurezza ed Euro 7.500,00 per costi della manodopera;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento
AUTORIZZA

L’operatore economico AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede a
Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15, c.f. e p.Iva 01468160393, mandataria del
Raggruppamento temporaneo con l’operatore economico CBR SOC. COOP.
BRACCIANTI RIMINESE e con l’operatore economico CTI COOP. TRASPORTI
IMOLA S.C.R.L. mandanti a subappaltare all’operatore economico C.I.M.S.
S.R.L., con sede in Castel Guelfo di Bologna (BO), Via del Mangano n. 11, C.F. e
P.Iva 00814371209, la realizzazione di opere di segnaletica orizzontale e verticale
stradali, inerenti i lavori di “D.M. 123/2020_Programmi straordinari di
manutenzione rete viaria di Province e Città Metropolitane – interventi di
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie della
Provincia di Ravenna _anno 2021 – CUP J47H20001740001 – CUI
L00356680397202100002 – codice investimento 0499/03 - CIG 8921500EB0”,
nell’ambito dell’Accordo quadro con un unico operatore economico, stipulato ai
sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per la durata
di anni quattro (2021-2024), a favore:
-

dell’impresa esecutrice CBR SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE per
l’importo di Euro 25.000,00, oltre Iva, di cui Euro 611,79, per oneri della
sicurezza;

-

dell’impresa esecutrice CTI COOP. TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. per
l’importo di Euro 25.000,00, oltre Iva, di cui Euro 1.000,00, per oneri della
sicurezza ed Euro 7.500,00 per costi della manodopera;
DISPONE

di dare atto che si procederà al controllo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore, facendo
riserva di revocare l'autorizzazione in caso di esito negativo degli stessi, in
conformità con quanto disposto dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
di dare atto che l'autorizzazione stessa è subordinata, ai sensi dell'art.105,
comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, alla
trasmissione a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della
documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di competenza del
subappaltatore;

di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo n. 118103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali”

del centro di costo 1801 – Viabilità del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2021
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 D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni;
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;
che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
DICHIARA
DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
Il presente provvedimento sostituisce il proprio provvedimento n. 1267 del
07/12/2021.
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

________________________

