Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 03/03/2022

Provvedimento n. 221
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2021/21
Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI
QUESTA PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17 , SULLA S.P. N. 35, SULLA S.P. 76, SULLA
S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S.P. N. 118, SULLA S.P. N. 69,
SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 - CIG 89832013FA.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE
ECONOMICO AGZ APPALTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FORMELLO (RM) E P. IVA
14809481006.

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. 1178 del 23

novembre 2021 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 d.lgs.
267/2000 per l’affidamento di un appalto di lavori avente ad oggetto l’intervento di
manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa provincia e
situati sulla S.P. n. 17 , sulla S.P. n. 35 , sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al PK 3+790 e al PK
4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118,

sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 - CUI

L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 - CIG 89832013FA. Valore
dell’appalto euro 390.775,36. Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.
60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione del capitolato speciale d’appalto a seguito
di modificazioni apportate agli artt. 47 e 48 dello stesso e approvazione atti della
procedura predetta”;
si è disposto:
1. DI APPORTARE MODIFICAZIONI agli artt. 47 e 48 del Capitolato Speciale d’Appalto già
approvato con Atto del Presidente n. 141 del 5 novembre 2021, a seguito della novella
legislativa apportata all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, dall’art. 49, comma 2 del D.L. 77/2021
convertito con modificazioni in L. 108/2021;
2. DI APPROVARE a seguito della novella predetta, il Capitolato Speciale d’Appalto,
Allegato A) al presente provvedimento, già approvato con atto del Presidente n. 141 del 5
novembre 2021;

3. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un
contratto
avente
per
oggetto
“L’INTERVENTO
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTA
PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17 , SULLA S.P. N. 35 , SULLA S.P. 76, SULLA
S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S..P N. 118, SULLA
S.P. N. 69, SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001- CUP J87H20003850001CIG 89832013FA”, di cui al progetto del Settore Lavori Pubblici – Servizio Viabilità di
questa Provincia, del valore stimato di appalto pari ad Euro 390.775,36, oltre Iva, di cui
Euro 376.616,36 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed Euro 14.159,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
4. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia
comunitaria con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i
motivi indicati in premessa;
5. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni,
provvedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come previsto dall’art.
97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
6. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’Allegato B) del presente Atto
ed i relativi allegati aventi ad oggetto “L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTA
PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17 , SULLA S.P. N. 35 , SULLA S.P. 76, SULLA
S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S..P N. 118, SULLA
S.P. N. 69, SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001- CUP J87H20003850001CIG 89832013FA”;
7. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva dei lavori, la quale ammonta ad Euro 476.745,94,
con la prenotazione d’impegno 2021/836 assunta al Capitolo Art. Peg 21801/10 del
bilancio 2021-(accertamento 2021/154/1, Capitolo di entrata 40820), Codice investimento
n. 0499/02;
8. DI DARE ATTO che la somma di Euro 225,00, quale somma prevista a carico di questa
stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione,
resta contenuta nella prenotazione d’impegno 2021/836 assunta al Capitolo Art. Peg
21801/10 del bilancio 2021;
si riferisce
-

che con bando pubblicato il 24/11/2021 sul SISTEMA degli ACQUISTI
TELEMATICI dell’EMILIA ROMAGNA (SATER), si è fissato come termine di
scadenza di presentazione dell’offerta il 15/12/2021 alle ore 12,00;

che entro il termine suddetto sono pervenute nr. 28 offerte;
Si informa ancora
- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 29 del 12 gennaio
2022 avente ad oggetto “Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’aggiudicazione di un appalto di lavori avente ad oggetto:
l’intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa
provincia e situati sulla S.P. N. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al PK

3+790 e al PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 –
CUI L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA – valore
dell’appalto euro 390.775,36. Esclusione degli operatori economici Palazzo Costruzioni
S.R.L.S., con sede in Brindisi (BR), P.IVA 02498250741 e Pierpaolo Palazzo, con sede in
Brindisi (BR), P.IVA 02633550740 ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) e lett. f-bis) del
d.lgs. 50/2016.”
si è disposto:
1. DI ESCLUDERE, per i motivi indicati in premessa, dalla procedura d'appalto avente ad
oggetto l'intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di
questa Provincia e situati sulla s.p. n. 17 , sulla S.P. n. 35 , sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al
PK 3+790 e al PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA gli operatori
economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s., con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02498250741 e
Pierpaolo Palazzo, con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02633550740 per l’imputabilità
dell’offerta ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs.
50/2016, nonché per aver presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016;
2. DI SEGNALARE il fatto alle autorità competenti per gli adempimenti di competenza;
3. 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” e ai sensi
dell’art. 37 del 14 marzo 2013, n. 13;
4. 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 209 n. 32
convertito con modificazioni della legge 14 giugno 2019 n. 55, agli operatori economici
predetti tramite pec;
5. DI DARE ATTO 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;

- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 169 del 21 febbraio
2022 avente ad oggetto “Provvedimento che determina le ammissioni all'esito della verifica
della documentazione e delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modificazioni relativo alla procedura telematica aperta per
l’appalto dell’intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al
demanio di questa provincia e situati sulla S.P. n. 17 , sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla
S.P. n. 6 al PK 3+790 e al PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69,
sulla S.P. n. 89 - CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 - CIG
89832013FA”

si è disposto:
1. l'ammissione all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa, e dal disciplinare di gara alla procedura telematica aperta relativa
all’affidamento di un appalto di lavori avente ad oggetto l’intervento di manutenzione
straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa provincia e situati sulla S.P. n.
17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al pk 3+790 e al pk 4+080, sulla S.P. n. 1,
sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 – CUI L00356680397202100001 – CUP
J87H20003850001 – CIG 89832013FA, i seguenti operatori economici:
•

MCL STRADE S.R.L.;

•

CONSORZIO STABILE INNOVATECH SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Esecutrice SETINA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.;

•

IMPRESA COROMANO S.R.L.;

•

RUFFOLO EMILIANO;

•

NEVADA S.R.L.;

•

MAVI S.R.L.;

•

COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L.;

•

ZINI ELIO S.R.L.;

•

SELVA MERCURIO S.R.L.;

•

MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L.;

•

CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO Esecutrice ESPERIA
HOSTELS S.R.L.;

•

LAVORITALIA S.R.L.;

•

G. & B. INFRASTRUTTURE S.R.L.;

•

STRADEDIL S.R.L.;

•

LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L.;

•

META S.R.L.;

•

AGZ APPALTI S.R.L.;

•

EUR.CO.MA.S.;

•

PUGLIA S.R.L.;

•

MAROTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;

•

COSTRUZIONI BARTOCETTI S.R.L.;

•

SA.CO. STRADE S.R.L.;

•

EDIL PI.MA. S.R.L.;

•

DI IORIO S.R.L.;

•

FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.;

•

SINOPOLI S.R.L.;

2. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo periodo
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 entro due giorni dalla relativa adozione,

sul profilo committente della Provincia di Ravenna, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – “Provvedimenti”;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici – Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali (SITAR):
www.sitar-er.it nella sezione “Altre procedure di gara e avvisi”;
4. di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, agli operatori economici predetti,
dell’adozione del presente atto mediante PEC nella piattaforma di negoziazione SATER
5. di dare atto 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 situazioni di cui all’art. 42, comma 2, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
visti
-

i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche del 16 dicembre 2021, del 20
dicembre 2021 e del 01 marzo 2022, elencati in allegato A) al presente provvedimento
da pubblicare in elenco nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo
committente di questa stazione appaltante come stabilito dall’ANAC con delibera del
Consiglio n. 1310 del 28 dicembre 2016;

vista
-

la proposta di aggiudicazione all’operatore economico AGZ APPALTI S.R.L. con sede
legale in Formello (RM) e P. Iva 14809481006, dell’appalto per l’intervento di
manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa provincia
e situati sulla S.P. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al PK 3+790 e al
PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 – CUI
L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA;

pertanto
-

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento ha
formulato la proposta di aggiudicazione, in quanto, l’offerta presentata dal predetto
operatore economico, è risultata non anomala ai sensi di quanto stabilito dal secondo
comma dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, come risulta dall’allegato A) al verbale della
seduta pubblica del 01 marzo 2022;

si propone
-

di aggiudicare definitivamente all’operatore economico AGZ APPALTI S.R.L. con
sede legale in Formello (RM) e P. Iva 14809481006, l’appalto per l’intervento di
manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa provincia
e situati sulla S.P. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al pk 3+790 e al
pk 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 – CUI
L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA per
l’importo di Euro 301.368,41 al netto del ribasso del 19,98% sull’importo a base d’asta

di Euro 376.616,36, oltre ad Euro 14.159,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e così per complessivi Euro 315.527,41, oltre IVA;
verificato
-

il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, relativamente ai costi della manodopera
indicati dall’operatore economico nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma
10 del predetto Decreto;;

atteso
-

che la predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese in
sede di gara così come disposto dall'art. 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile
2006, n. 50 e successive modificazioni;

-

che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è in corso di svolgimento e
pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, l’aggiudicazione definitiva non può essere efficace;

si propone
-

DI APPROVARE

i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche del 16 dicembre
2021, del 20 dicembre 2021 e del 01 marzo 2022, elencati in allegato A) al presente
provvedimento, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto per
l’intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di
questa provincia e situati sulla S.P. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6
al pk 3+790 e al pk 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P.
n. 89 – CUI L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA;

-

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE

-

DI DARE ATTO

-

DI PROVVEDERE

-

DI FARE FRONTE

all’operatore economico AGZ APPALTI S.R.L.
con sede legale in Formello (RM) e P. Iva 14809481006, l’appalto per intervento di
manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa provincia e
situati sulla S.P. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al pk 3+790 e al pk
4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 – CUI
L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA, per
l’importo di Euro 301.368,41 al netto del ribasso del 19,98% sull’importo a base d’asta
di Euro 376.616,36, oltre ad Euro 14.159,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e così per complessivi Euro 315.527,41, oltre IVA;
che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico AGZ APPALTI S.R.L.
con sede legale in Formello (RM) e P. Iva 14809481006, secondo quanto stabilito
dall’art. 32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive
modificazioni;
alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art.76,
comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;
alla complessiva spesa di Euro 384.943,44, comprensiva di Iva al
22%, con le disponibilità di cui all’impegno n. 2021/836/2 assunto al Capitolo Art. Peg
21801/010 del bilancio 2021 (accertamento 2021/154/1, Capitolo di entrata 40820) Codice investimento n. 0499/02;

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”;
Vista la deliberazione del consiglio provinciale

N. 7 del

23/2/2022 ad oggetto

“Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio
2022-2024 ai sensi del D.LGS. N. 267/2000 - approvazione”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, così
come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17
giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32
relativo a “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici” (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni ;
Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti”, per le parti ancora in vigore;
Visto quanto stabilito dall’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
che prevede che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.”;
Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è
stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta
anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99 del 22 luglio 2021,
che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

1.

DI APPROVARE

i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche del 16 dicembre
2021, del 20 dicembre 2021 e del 01 marzo 2022, elencati in allegato A) al presente
provvedimento, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto per
l’intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di
questa provincia e situati sulla S.P. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6
al pk 3+790 e al pk 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P.
n. 89 – CUI L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG
89832013FA;

2.

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE

3.

DI DARE ATTO

4.

DI PROVVEDERE

5.

DI FARE FRONTE

6.

DI DARE ATTO

all’operatore economico AGZ APPALTI S.R.L.
con sede legale in Formello (RM) e P. Iva 14809481006, l’appalto per intervento di
manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa provincia
e situati sulla S.P. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al PK 3+790 e al
PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 – CUI
L00356680397202100001 – CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA, per
l’importo di Euro 301.368,41 al netto del ribasso del 19,98% sull’importo a base
d’asta di Euro 376.616,36, oltre ad Euro 14.159,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 315.527,41, oltre IVA;
che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico AGZ APPALTI
S.R.L. con sede legale in Formello (RM) e P. Iva 14809481006, secondo quanto
stabilito dall’art. 32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e
successive modificazioni;
alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art.76,
comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;
alla complessiva spesa di Euro 384.943,44, comprensiva di Iva al
22%, con le disponibilità di cui all’impegno n. 2021/836/2 assunto al Capitolo Art.
Peg 21801/010 del bilancio 2021 (accertamento 2021/154/1, Capitolo di entrata
40820) - Codice investimento n. 0499/02;
che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'
2022
2023
2024
TOTALE
7.

IMPORTO
Euro 192.471,72
Euro 192.471,72
Euro
0,00
Euro 384.943,44

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO 118103 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE PROVINCIALI” del centro di costo 1801 VIABILITA’ del PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG.2021) nelle more dell’approvazione del
PEG/PDO 2022;
DI DARE ATTO

AUTORIZZA

-

il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ciò ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.
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;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 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 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.
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

________________________

