Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 28/12/2021

Atto del Presidente n. 164
Classificazione: 11-15-01 2019/18.1
Oggetto:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL
KM 16+970 DELLA SP 254R DI CERVIA - CUI L00356680397202000001 - CUP J67H19002550002
IMPORTO 180.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che:
“Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea
dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis”;
VISTO l’art. 9, comma 5 dello Statuto della Provincia di Ravenna, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, il quale recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea
dei Sindaci”;
Previa istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, nel ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento, con la quale
si informa
- che l’Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP
254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002, dell’importo di Euro
180.000,00, risulta essere inserito nell’Elenco Annuale 2021 e nel Programma triennale 2021-2023 degli
interventi di competenza di questa Provincia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del
25/01/2021 avente ad oggetto: “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per
gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D.lgs. 267/2000 – Approvazione” e successive modificazioni,
nonché nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2021 approvato contestualmente al Piano Dettagliato degli
Obiettivi ed al Piano della Performance con Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 e precisamente allocato
all’obiettivo 118103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali”, centro di costo 1801;

- che nel rispetto di quanto indicato nei predetti strumenti di programmazione, l’importo complessivo
dell’intervento ammonta ad Euro 180.000,00, somma che verrà interamente finanziata con contributo della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive
modificazioni assegnato e concesso con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2024 del
18/11/2019, di cui al Pg. 27896 del 22/11/2019 di cui al codice di investimento 194 del Piano degli
investimenti 2021-2024, di cui al Cap. Art. 40830/000, così ripartita nelle seguenti annualità:
- anno 2021

Euro 20.000,00

- anno 2022

Euro 160.000,00

- che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con provvedimento n. 1191 del 30/10/2019, ha provveduto ad
indicare il proprio nominativo nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la fase della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione dell’intervento di cui sopra, nonché di Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 del D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81;
- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1193 del 30/10/2019 è stato
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento redatto dal Responsabile unico del
procedimento ed istituito l’Ufficio di Progettazione;
si informa poi
-

che l'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni stabilisce:

“1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di
quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera,
nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi
e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
…………………………………

3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si
applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di
semplificazione in relazione agli interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E'
consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
…………………………………”;

- che l'art. 15, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce che :
“3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2,
del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.”;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 144 del 31/10/2019 è stato approvato
il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica l’Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume
Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP
J67H19002550002, redatto dal Settore Lavori Pubblici;
- che il Servizio Infrastrutture viarie e programmazione del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia ha
successivamente provveduto ad elaborare il progetto definitivo-esecutivo dell’Intervento di manutenzione
straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI
L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 – dell’importo di Euro 180.000,00, determinato
secondo il seguente quadro economico di spesa sotto riportato:
-

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO
Euro
Euro
A.1)

LAVORI A MISURA

92.841,96

A.2)

ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso

50.432,19

TOTALE IMPORTO A1) + A2)

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)

b2

Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici

b3

Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti

b4

Imprevisti

b5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule

b6

Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016

b7

b8
b9
b10
b11

b11b
b12

Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui
all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:
Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione
progettisti dipendenti dell’ Amministrazione (IVA inclusa)
Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e
Cassa incluse: CSE
Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell’ Amministrazione di cui
all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.
80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da
ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs
n.50/2016;
20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da
ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs
n.50/2016;
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici e precisamente:
collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico
amministrativo
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a
carico committente per prove di carico in fase di
collaudo (IVA inclusa)
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

-

IVA, (IVA al 22% su A1+A2)

143.274,15

-

-

500,00

2.292,39

573,10

1.810,05
30,00
31.520,31

36.725,85

TOTALE B)
TOTALE GENERALE A) + B)

e composto dai seguenti elaborati:
- Elenco elaborati;
- Relazione generale;
- Relazione specialistica;

180.000,00

- Inquadramento territoriale;
- Documentazione fotografica;
- Stato di fatto: Pianta – Prospetto – Sezioni;
- Stato di progetto: Opere su spalle e pile;
- Stato di progetto: Opere su impalcato;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schema di contratto;
- Piano della sicurezza e coordinamento e allegati;
- Piano di manutenzione.
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1120 del 10/11/2021 è stato disposto
il primo aggiornamento del documento preliminare alla progettazione e si è provveduto a modificare
l’Ufficio di progettazione;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1250 del 3/12/2021 è stato nominato
l’Ing. Fabio Valentini quale Direttore dei Lavori del predetto intervento;
allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;
si specifica
- che ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 30/2018 e successive modificazioni , l’intervento di cui sopra
non risulta assoggettato né allo svolgimento della procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. (c.d. fase di
screening), né alla procedura di V.I.A.;
- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 142 del D.lgs. 42/2004 non risulta necessario acquisire
l’autorizzazione paesaggistica in quanto trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria;
- che per l’attuazione dell’intervento predetto non risulta necessario procedere all’avvio di alcuna
procedura espropriativa in quanto le aree necessarie all’esecuzione dell’intervento risultano essere aree
demaniali;

- che in attuazione del disposto di cui all’art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
. è stato emesso l’Attestato di appaltabilità e cantierabilità del progetto definitivo-esecutivo predetto, di cui
al P.G. 33543 del 20 dicembre 2021;
- che con documento P.G. 33545 del 20 dicembre 2021, così come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni si è provveduto all’attività di verifica del progetto definitivoesecutivo di cui in oggetto, effettuata dal RUP anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9
del D.lgs. 50/2016 se non ha svolto funzioni di progettista, in quanto il valore dei lavori oggetto della
programmazione ammonta ad Euro 92.841,96;
si richiamano
- le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, le quali affermano che:
“I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6, codice):
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, i soggetti di cui alla
lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, del codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità
conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice e fino a un milione di euro, i soggetti di
cui alla lettera b) e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le
stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001,
settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi
della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del codice.”;

si precisa

- che con documento P.G. 33567 del 20 dicembre 2021, si è provveduto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del
progetto definitivo-esecutivo (allegato sub.A);
- che il contenuto degli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera di cui
in oggetto, corrisponde a quanto previsto dall’art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

si ritiene che
sia necessario dover procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all’Intervento di
manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI
L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002, in quanto conforme alle esigenze di questa
Amministrazione, così come redatto dal tecnico incaricato ed allegato al presente Atto;
si considera che
- il progetto definitivo-esecutivo soddisfa le esigenze di pubblico interesse che la Provincia di Ravenna
intende perseguire con la realizzazione della predetta opera;
- trattandosi dell’approvazione di un progetto definitivo-esecutivo, la competenza alla adozione del presente
Atto è del Presidente della Provincia;
e si propone pertanto
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il progetto definitivo-esecutivo
dell’Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R
di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002, dell’importo di Euro 180.000,00,
determinato secondo il quadro economico di spesa soprariportato, composto dagli elaborati allegati al
presente Atto, quali parti integranti dello stesso e finanziato come sopraindicato;
DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 180.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi dell’art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive modificazioni assegnato e concesso con
delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2024 del 18/11/2019, di cui al Pg. 27896 del
22/11/2019 di cui al codice di investimento 194 del Piano degli investimenti 2021-2023, di cui al Cap. Art.
40830/000, così ripartita nelle seguenti annualità:
- anno 2021

Euro 20.000,00

- anno 2022

Euro 160.000,00

VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei Contratti pubblici” e successive modificazioni;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n.
120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio 2021 n. 108;

- il D.P.R. 207/210, nei limiti dell’applicabilità dello stesso, nelle more della pubblicazione del
Regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27-octies del D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56;
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 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive
modificazioni;
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 147-bis, 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 sull’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;
DISPONE
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto definitivo-esecutivo
dell’Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R
di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002, dell’importo di Euro 180.000,00,
determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO
Euro

Euro
A.1)

LAVORI A MISURA

92.841,96

A.2)

ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso

50.432,19

TOTALE IMPORTO A1) + A2)

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)

b2

Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici

b3

Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti

b4

Imprevisti

b5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule

b6

Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016

b7

b8
b9
b10
b11

b11b
b12

Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui
all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:
Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione
progettisti dipendenti dell’ Amministrazione (IVA inclusa)
Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e
Cassa incluse: CSE
Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell’ Amministrazione di cui
all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.
80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da
ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs
n.50/2016;
20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da
ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs
n.50/2016;
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici e precisamente:
collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico
amministrativo
accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a
carico committente per prove di carico in fase di
collaudo (IVA inclusa)
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

-

IVA, (IVA al 22% su A1+A2)

143.274,15

-

-

500,00

2.292,39

573,10

1.810,05
30,00
31.520,31

36.725,85

TOTALE B)
TOTALE GENERALE A) + B)

e composto dai seguenti elaborati:

180.000,00

- Elenco elaborati;
- Relazione generale;
- Relazione specialistica;
- Inquadramento territoriale;
- Documentazione fotografica;
- Stato di fatto: Pianta – Prospetto – Sezioni;
- Stato di progetto: Opere su spalle e pile;
- Stato di progetto: Opere su impalcato;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schema di contratto;
- Piano della sicurezza e coordinamento e allegati;
- Piano di manutenzione.
allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;
DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 180.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi dell’art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive modificazioni assegnato e concesso con
delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2024 del 18/11/2019, di cui al Pg. 27896 del
22/11/2019 di cui al codice di investimento 194 del Piano degli investimenti 2021-2023, di cui al Cap. Art.
40830/000, così ripartita nelle seguenti annualità:
- anno 2021

Euro 20.000,00

- anno 2022

Euro 160.000,00

DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvede il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza;
Inoltre
DICHIARA
Il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per le
seguenti motivazioni: effettuare nel più breve tempo possibile gli adempimenti inerenti e conseguenti il

presente Atto, adempimenti di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, quali l’approvazione
delle modalità di scelta del contraente.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

2021_0053d
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

__________________________________

