Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/02/2022

Provvedimento n. 168
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2019/3.2
Oggetto:

D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA
CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P. 306R CASOLANA RIOLESE CUP J73D18000090001 - SOMME A DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO ALL'OPERATORE ECONOMICO TELECOM
ITALIA SPA CON SEDE A MILANO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CIG
Z5834279B3 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI EURO 5.332,49.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini,
con la quale
Si informa
- che con Atto del Presidente della Provincia n. 48 del 25/05/2020 è stato approvato
il progetto definitivo dell’intervento “D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL
FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P. 306R CASOLANA
RIOLESE - CUP J73D18000090001” dell’importo complessivo di euro
1.977.000,00;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 776 del
28/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento predetto
dell’importo complessivo di euro 1.977.000,00;
- che il suddetto intervento è finanziato con contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018
“Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, con imputazione all’Art. Peg
21801/010 come di seguito specificato:
• anno 2019: Euro 1.227.000,00 (impegno 2019/687 - accertamento n.
2019/93),
• anno 2020: Euro 600.000,00 (impegno 2020/496 - accertamento n.
2020/19),
• anno 2021: Euro 150.000,00 (impegno 2021/67 - accertamento n.
2021/12);
Si rappresenta
- che durante la redazione del progetto esecutivo dell’intervento “D.M. 49/2018 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE
DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P.

306R CASOLANA RIOLESE”, è emersa la presenza di sotto servizi di proprietà di
TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano interferenti con l’esecuzione dell’intervento
predetto;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1230 del
02/12/2021, al fine di addivenire alla risoluzione di suddetta interferenza, è stato
disposto l’affidamento dei lavori di spostamento dell’impianto telefonico
all’operatore economico TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano, per il corrispettivo
di euro 12.802,57 oltre IVA, e così per complessivi euro 15.619,14;
- che, con nota PG n. 4209 del 10/02/2022, TELECOM ITALIA S.p.A. ha
comunicato che, a seguito di sopralluogo effettuato, l'importo complessivo per
l'esecuzione dei lavori per lo spostamento impianto telefonico situato in Ponte
Chiusa presso la SP 306R “Casolana Riolese” a Riolo Terme (RA), è stato
rideterminato in euro 17.173,46 oltre IVA;
e si propone pertanto
- di rideterminare per ulteriori euro 4.370,89 oltre IVA, e così per complessivi euro
5.332,49, l’affidamento dei lavori di spostamento dell’impianto telefonico da
eseguirsi nell’ambito dell’intervento “D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL
FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P. 306R CASOLANA
RIOLESE - CUP J73D18000090001” affidati all’operatore economico TELECOM
ITALIA S.p.A. di Milano, P.IVA 00488410010, con provvedimento del Dirigente
del Settore Lavori Pubblici n. 1230 del 02/12/2021 per euro 12.802,57 oltre IVA, e
così per complessivi euro 20.951,63;
- di incrementare l’impegno 2021/67/6 allocato all’Art. Peg 21801/010 del bilancio
2021 (accertamento n. 2021/12/1, Capitolo 40820) della somma di euro 5.332,49,
imputando la maggiore spesa al punto C4 “Imprevisti” del quadro economico del
sopracitato progetto esecutivo (impegno 2021/67/1);
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n.1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al Decreto Legge
18 aprile 2019 n. 32 convertito con Legge 14 giugno n. 55 con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Visto l’Atto del Presidente n. 1 del 03/01/2022 recante “Determinazioni transitorie
per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022 nelle more dell'approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022”;
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 RIDETERMINARE per ulteriori euro 4.370,89 oltre IVA, e così per
complessivi euro 5.332,49, l’affidamento dei lavori di spostamento
dell’impianto telefonico da eseguirsi nell’ambito dell’intervento “D.M.

49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL
PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131
DELLA S.P. 306R CASOLANA RIOLESE - CUP J73D18000090001” affidati
all’operatore economico TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano, P.IVA
00488410010, con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.
1230 del 02/12/2021 per euro 12.802,57 oltre IVA, e così per complessivi euro
20.951,63;
2. DI INCREMENTARE l’impegno 2021/67/6 allocato all’Art. Peg 21801/010 del
bilancio 2021 (accertamento n. 2021/12/1, Capitolo 40820) della somma di
euro 5.332,49, imputando la maggiore spesa al punto C4 “Imprevisti” del
quadro economico del sopracitato progetto esecutivo (impegno 2021/67/1);
3. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
€
20.951,63
€
20.951,63

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 118101 “Progettazione opere pubbliche” del centro di costo 1801
– Viabilità, 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 provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147 bis 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.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;
DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 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.)

2022_0026p

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

________________________

