Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 11/01/2022

Provvedimento n. 25
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/12
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA
(IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI) DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2021 CUI L00356680397202100033 - CUP J37H21005440003 - CIG 90087385C6.
NON AMMISSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO B IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA CON SEDE IN RIMINI, PARTITA IVA
04491200400

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
si informa
- Che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1142 del 15
novembre 2021
avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA (IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI) DI
EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI – ANNO 2021 – CUP J37H21005440003.
APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO
DIRETTO MEDIATO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO
2020, N. 76, CON-VERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020, N. 120 E SS.MM.II.”
si è determinata
1.

DI AVVIARE

per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento di un

contratto avente per oggetto i lavori di riqualificazione impiantistica (impianti elettrici
e similari) di edifici scolastici provinciali – anno 2021 – CUP J37H21005440003,
come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi
allegati;
2.

DI PROCEDERE

alla scelta del contraente mediante il ricorso ad un affidamento diretto

mediato, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.,
previa

consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale, individuati in base ad indagine di
mercato;

3.

DI PROCEDERE

all’aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio minor

prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., per le
motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del procedimento,
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara;
4.

DI APPROVARE

l’avviso relativo all’indagine di mercato per l’individuazione di dieci

operatori economici da consultare ai fini della richiesta di un preventivo-offerta ai sensi
dell’art. 1 comma 2, lettera a) e dell’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii,
per l’affidamento dei lavori predetti, nel testo allegato al presente provvedimento;
5.

DI FAR FRONTE

alla suddetta spesa di Euro 200.000,00 con avanzo di amministrazione

di cui all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021 (investimento 0518);
6.

DI PUBBLICARE

detto avviso, per quindici giorni, nelle modalità stabilite al paragrafo

5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4;
7.

DI DARE ATTO che la durata presunta del presente procedimento ai sensi dell’articolo
1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., è prevista in mesi due dalla data di
adozione del presente provvedimento;

Si riferisce
- Che si è provveduto a pubblicare l’avviso di indagine di mercato relativo alla procedura
in oggetto all’Albo Pretorio della Provincia di Ravenna e del comune di Ravenna e dei
Comuni interessati dai lavori, sul profilo committente della Provincia di Ravenna e sulla
piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna tramite il Sistema
SATER;
- Che l’avviso di indagine predetto prevedeva come termine di scadenza di presentazione
delle manifestazioni di interesse il 01/12/2021 e che entro il termine suddetto 129 operatori
economici hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla richiesta di preventivoofferta per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- Che in data 03/12/2021 è stato effettuato il sorteggio per individuare N° 10 operatori
economici da consultare utilizzando il “generatore di numeri casuali” del sito della
Regione Emila - Romagna;
- Che con nota PG 32391 del 07/12/2021 è stata inviata agli operatori economici sorteggiati
le lettera di richiesta di preventivo-offerta con i relativi allegati;
- Che, come specificato al paragrafo 8) della richiesta di preventivo offerta:
“Per presentare il preventivo-offerta codesto operatore economico deve possedere:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Requisiti di ordine speciale: gli operatori economici devono essere in possesso dei
requisiti di ordine speciale (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di cui
all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed in
particolare devono:
- nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA:
essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 64 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in
corso di validità per la categoria OS30 classifica I, in conformità a quanto previsto dagli
artt. 60, 61 e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 , l’operatore economico può
qualificarsi anche tramite il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11 con
almeno la classifica 1^. Ciò ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 248 del 10 novembre
2016 che all’art. 3 , comma 2 , il quale dispone che con il possesso della categoria OG11
è possibile eseguire anche lavori in categoria OS30 per la classifica corrispondente a
quella posseduta.
- nel caso di concorrente NON in possesso di attestato SOA:
essere in possesso dei requisiti di qualificazione secondo quanto previsto all'art. 90 del
DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e precisamente:
- aver eseguito lavori analoghi documentabili, nell'ultimo quinquennio rispetto alla
data della presente manifestazione di interesse, per un importo non inferiore a euro
149.996,93;
Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i
lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie OS30 e OG11 di cui all'allegato A)
del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016.
- avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo
quinquennio, documentabile, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel
periodo suddetto o eventualmente, di essersi avvalso, per il raggiungimento delle
percentuali di legge, delle facoltà di riduzione figurativa di cui all'art. 90, comma 1,
lettera b) del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica necessaria per eseguire i lavori.”

- Che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 20/12/2021,
sono pervenute n. 7 offerte.;
si rappresenta
che l’operatore economico B IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA SEMPLIFICATA CON SEDE IN RIMINI, PARTITA IVA 04491200400, la
cui offerta è pervenuta tramite il S.A.T.E.R. in data 11/12/2021 con registro di sistema
PI378795-21, ha dichiarato nell’Allegato A) di essere in possesso di attestazione di
qualificazione rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, ai sensi degli art.64 e seguenti
del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, in corso di validità per le categorie OG9, OG10, OG11,
OS30 - classifica 1, in conformità a quanto previsto dagli art.. 60, 61 e 92 del DPR 5
ottobre 2010, n. 207;
che, questa stazione appaltante, dalla consultazione della sezione “casellario delle imprese”
del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha riscontrato la presenza
dell’attestazione SOA dichiarata dall’operatore economico B IMPIANTI ELETTRICI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA CON SEDE IN
RIMINI, PARTITA IVA 04491200400;
che in data 21/12/2021, tramite il sistema S.A.T.E.R. questa stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50 del 2016, ha attivato il soccorso istruttorio, inviando
richiesta all’operatore economico di comprovare il possesso della attestazione SOA

dichiarata e che l’operatore economico B IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA non ha inviato alcuna
documentazione integrativa entro il termini di scadenza fissato (24/12/2021);
Che con Nota PG 34337 del 28/12/2021 questa stazione appaltante ha inviato all’Autorità
Nazionale Anticorruzione la richiesta della verifica della presenza, agli atti della predetta
Autorità, di attestazione di qualificazione SOA in capo all’operatore economico B
IMPIANTI
ELETTRICI
SOCIETA’
A
RESPONSABILITA’
LIMITATA
SEMPLIFICATA CON SEDE IN RIMINI, PARTITA IVA 04491200400;
che con Comunicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisita al Protocollo di
questo ente n. 316 del 05/01/2022, la predetta Autorità, in esito alle verifiche effettuate sui
sistemi informativi in uso, ha confermato che non risulta il rilascio di alcuna attestazione di
qualificazione dell’attestazione SOA dichiarata dall’operatore economico B IMPIANTI
ELETTRICI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA CON
SEDE IN RIMINI, PARTITA IVA 04491200400, né risulta che, ad oggi, il medesimo
operatore economico abbia sottoscritto un contratto con una SOA, al fine di ottenere la
suddetta attestazione;
e si propone
- di non ammettere all’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA (IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI) DI
EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2021 - CUI L00356680397202100033 –
CUP J37H21005440003 – CIG 90087385C6 -, l'operatore economico B IMPIANTI
ELETTRICI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA CON
SEDE IN RIMINI, PARTITA IVA 04491200400, avendo dichiarato nell’Allegato A) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E
SPECIALI DI AMMISSIBILITA’ E L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, il possesso dell’attestazione SOA di cui non
risulta il rilascio, come da comunicazione A.N.A.C. del 05/01/2022;
ATTESO che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile ,
non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e di insussistenza di situazioni di cui all’art. 42, comma 2, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
Su proposta del responsabile unico del procedimento

DETERMINA

1. DI NON AMMETTERE all’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA (IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI) DI
EDIFICI
SCOLASTICI
PROVINCIALI
ANNO
2021
CUI
L00356680397202100033 – CUP J37H21005440003 – CIG 90087385C6 -, l'operatore
economico B IMPIANTI ELETTRICI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
SEMPLIFICATA CON SEDE IN RIMINI, PARTITA IVA 04491200400, avendo
dichiarato nell’Allegato A) - DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI AMMISSIBILITA’ E L’ASSENZA DI
CAUSE DI ESCLUSIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, il
possesso dell’attestazione SOA, di cui non risulta il rilascio, come da comunicazione
A.N.A.C. del 05/01/2022;
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed ai sensi dell’art. 37 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul profilo committente della Provincia di
Ravenna, nella sezione “Amministrazione Trasparente – “Provvedimenti”;

3. DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, così come modificato del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32
convertito con modificazioni della legge 14 giugno 2019 n. 55, all' operatore economico
predetto tramite pec;
4.

che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing.
Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui all’art. 42, comma 2, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
DI DARE ATTO

DA’ ATTO
- che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO
120102 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del centro di costo 2001 - Edilizia
Scolastica nelle more dell’approvazione del PEG/PDO anno 2022;
ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento
come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel P.T.C.P.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.
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, 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

________________________

