Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/12/2021

Provvedimento n. 1371
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2021/86
Oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI
DELL'I.T.I.P. "L. BUCCI" DI FAENZA (RA) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
ELABORAZIONE
DELLA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
DELLE
OPERE
DI
ADEGUAMENTO SISMICO ALL'OPERATORE ECONOMICO B.F. PROGETTI SOCIETÀ DI
INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE IN PISTOIA - CUI S00356680397202000013 - CUP
J24I18000090001 - CIG 90365740C6 (PRESTAZIONE OPZIONALE), COME PREVISTO NELLA
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 144 DELL'11 FEBBRAIO 2020.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, con la quale
Si informa
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 914
del 07/10/2020 si è disposto:
“1. DI APPROVARE il verbale del Seggio di gara ed i verbali della commissione
giudicatrice, come da elenco allegato ed il verbale del Responsabile unico del
procedimento assunto a protocollo dell’Ente 24606 del 06/10/2020, dai quali
risulta la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di
elaborazione della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico
della succursale di Via Camangi dell’ITIP “L. Bucci” di Faenza, all’operatore
economico B.F. Studio Associato di Ing. Betti Pierluigi e Ing. Fedi Andrea, con
sede in Pistoia, C.F. e P. IVA 01579540475;
2. DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio predetto, all’operatore economico
B.F. Studio Associato di Ing. Betti Pierluigi e Ing. Fedi Andrea, con sede in
Pistoia, C.F. e P. IVA 01579540475, per l’importo di euro 34.168,44 al netto del
ribasso del 49,11% sull’importo a base d’asta di euro 67.141,76, oltre ad oneri
previdenziali ed IVA, secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e così per
complessivi euro 43.352,92, con una valutazione complessiva di punti 100 su
100;

3. DI DARE ATTO che il servizio per l’elaborazione della progettazione esecutiva
(prestazione opzionale) allo stesso operatore economico, per l’importo di euro
36.202,29 al netto del ribasso del 49,11% sull’importo a base d’asta di euro
71.138,30, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, secondo quanto previsto dal D.M.
del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
2016) e così per complessivi euro 45.933,46, nel caso in cui questa Provincia si
avvalga della facoltà di procedere all’affidamento allo stesso operatore
economico affidatario;
…………………..………
7. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva spesa di euro 45.933,46, relativa alla
prestazione opzionale, si provvederà con successivi ed appositi provvedimenti,
nel caso in cui questa Provincia eserciti la facoltà di procedere o meno
all’affidamento del progetto esecutivo allo stesso operatore economico
affidatario;”,

Si rappresenta
- che l’incarico in esame prevedeva fin dall’origine la facoltà, da parte della
Provincia di Ravenna, di affidare all’operatore economico aggiudicatario
anche la elaborazione della successiva progettazione esecutiva (prestazione
opzionale), agli stessi patti e condizioni dell’incarico originario, così come
previsto dal predetto provvedimento del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici n. 914 del 07/10/2020;
- che con nota protocollo BF.190 del 12.11.2021, assunta al protocollo di
questa Provincia al PG. n. 29933 del 15/11/2021, l’operatore economico
B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l. comunicava che B.F. Progetti
Studio Associato si è trasformato in Società di Ingegneria e pertanto la
nuova denominazione sociale è B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l.,
con sede in Pistoia, Codice fiscale e P.Iva 01579540475;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1155
del 17/11/2021 si è preso atto della variazione, con decorrenza dal
28/10/2021, della ragione sociale dell’operatore economico B.F. Progetti
Studio Associato in B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l., con sede in
Via Adua n. 320 - Pistoia, Codice fiscale e P.Iva 01579540475;
- che la Provincia di Ravenna intende avvalersi della facoltà di cui sopra, e
Si propone
- DI AFFIDARE all’operatore economico B.F. Progetti Società di Ingegneria
S.r.l., con sede in Via Adua n. 320 - Pistoia, Codice fiscale e P.Iva
01579540475, la progettazione esecutiva delle opere di adeguamento
sismico della succursale di Via Camangi dell’I.T.I.P. “L. Bucci” di Faenza
(RA) - CUI S00356680397202000013 - CUP J24I18000090001 - CIG
90365740C6 (prestazione opzionale), per l’importo di Euro per l’importo di
Euro 36.202,29 al netto del ribasso del 49,11% sull’importo a base d’asta di
euro 71.138,30, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%), secondo
quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e così per complessivi Euro 45.933,46,
agli stessi patti e condizioni di cui al provvedimento del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 914 del 07/10/2020 e relativa documentazione di
gara allegata al provvedimento stesso;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di Euro 45.933,46, oneri
previdenziali e I.V.A. compresi, con imputazione all’Art.Peg 22006/250
“Incarichi professionali esterni istituti di istruzione - Consulenze
specialistiche, progettazioni, collaudi, arbitrati per interventi sugli edifici
scolastici” del bilancio 2021, finanziato con avanzo di amministrazione
destinato investimenti (Inv. n. 0128/01);
- DI PRENDERE ATTO della variazione della esigibilità della spesa e di
apportare le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 come di seguito
indicato:
ANNUALITA’ 2021
Variazioni di competenza e di cassa: Storno dal Cap.Art.PEG 22006/250
a fondo pluriennale vincolato di spesa (Cap.Art.PEG 22006/F250)
dell’importo di Euro 45.933,46;
ANNUALITA’ 2022
Variazioni di competenza: reiscrizione dell’importo di Euro 45.933,46
previsto al Cap. 22006/250R e conseguente aumento, di pari importo, del
fondo pluriennale vincolato di entrata;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021
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 febbraio 2021 ad oggetto: “Piano
delle performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2021-2023 - Esercizio 2021 - Approvazione”, e successive
variazioni;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato
n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri
di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo
pluriennale vincolato per le spese di progettazione e di investimento in corso
di perfezionamento;
VISTO l’art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili
della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare “le
variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del
fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

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 sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, e
Dirigente del Settore Lavori Pubblici
DETERMINA
- DI AFFIDARE all’operatore economico B.F. Progetti Società di Ingegneria
S.r.l., con sede in Via Adua n. 320 - Pistoia, Codice fiscale e P.Iva
01579540475, la progettazione esecutiva delle opere di adeguamento
sismico della succursale di Via Camangi dell’I.T.I.P. “L. Bucci” di Faenza
(RA) - CUI S00356680397202000013 - CUP J24I18000090001 - CIG
90365740C6 (prestazione opzionale), per l’importo di Euro per l’importo di
Euro 36.202,29 al netto del ribasso del 49,11% sull’importo a base d’asta di
euro 71.138,30, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%), secondo
quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e così per complessivi Euro 45.933,46,
agli stessi patti e condizioni di cui al provvedimento del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 914 del 07/10/2020 e relativa documentazione di
gara allegata al provvedimento stesso;
- DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa
Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall’operatore
economico si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta;
- DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante scambio di
corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di Euro 45.933,46, oneri
previdenziali e I.V.A. compresi, con imputazione all’Art.Peg 22006/250
“Incarichi professionali esterni istituti di istruzione - Consulenze
specialistiche, progettazioni, collaudi, arbitrati per interventi sugli edifici
scolastici” del bilancio 2021, finanziato con avanzo di amministrazione
destinato investimenti (Inv. n. 0128/01);
- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo
le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2021
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
€
0,00
€ 45.933,46
€
0,00
€ 45.933,46

- DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 di cui al
relativo allegato come di seguito indicato:
ANNUALITA’ 2021

Variazioni di competenza e di cassa: Storno dal Cap.Art.PEG 22006/250
a fondo pluriennale vincolato di spesa (Cap.Art.PEG 22006/F250)
dell’importo di Euro 45.933,46;
ANNUALITA’ 2022
Variazioni di competenza: reiscrizione dell’importo di Euro 45.933,46
previsto al Cap. Art.PEG 22006/250R e conseguente aumento, di pari
importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;
- DI DARE ATTO che la presente variazione al bilancio di previsione
garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo, non altera il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio;
- DI DARE MANDATO al Settore Finanziario di comunicare al Presidente della
Provincia le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo
pluriennale vincolato;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo 120102 “Manutenzione straordinaria” del
centro di costo 2001 - Edilizia scolastica del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2021;
ATTESTA
- 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 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 n. 33/2013 e
dell’art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni.
ATTESTA 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 al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2021_0404p

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

________________________

