Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 04/03/2022

Provvedimento n. 224
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2018/9
Oggetto:

CONTRATTO DI APPALTO REP. 13328 DEL 24/01/2020 STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'OPERATORE ECONOMICO RETE COSTRUTTORI BOLOGNA CON SEDE IN
CALDERARA DI RENO (BO) PER I LAVORI DI BONIFICA DI UNA PORZIONE DEI COPERTI
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. BALDINI" DI RAVENNA - 4° STRALCIO - CUP
J65B18001510003 - CIG 79024289E0. SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA
DALL'IMPRESA PREDETTA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO E SOSTITUZIONE
DELLA STESSA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1032 del
06/11/2020 con il quale si disponeva:
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di bonifica di una porzione
dei coperti dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna - 4° stralcio – CUP
J65B18001510003 – CIG 79024289E0, realizzati dall’operatore economico Rete
Costruttori Bologna con sede Calderara di Reno (BO), CF e P.IVA 03624881201,
allegato A) al presente provvedimento, emesso dal Direttore dei Lavori il 15/10/2020 e
confermato successivamente dal RUP;
2) di dare atto che il predetto certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed
assume, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., carattere
definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione;
……………………
8) di dare atto che l’operatore economico Rete Costruttori Bologna ha costituto una
polizza fideiussoria digitale a garanzia della rata di saldo n. IM 000034673 emessa in
data 05/10/2020 dalla S.A.-R. City Insurance S.A., con sede in Bucarest (Romania),
dell’importo di euro 19.490,42;

Visto che l’operatore economico Rete Costruttori Bologna, con nota PG 32601 del
10/12/2021, ha richiesto lo svincolo della polizza n. IM 000034673 emessa in data
05/10/2020 dalla S.A.-R. City Insurance S.A., con sede in Bucarest (Romania), in
quanto alla suddetta compagnia assicurativa è stata revocata l'autorizzazione per
l'emissione delle polizze;
Considerato che, con la medesima nota, l’operatore economico Rete Costruttori
Bologna ha trasmesso la nuova polizza assicurativa digitale a garanzia della rata di
saldo n. KL009266/DE emessa in data 25/11/2021 da KLPP LTD Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Limassol (Cipro), dell’importo di euro
19.490,42;
Visto l’articolo 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1) di svincolare la polizza fideiussoria digitale n. IM 000034673 prestata
dall’operatore economico Rete Costruttori Bologna, con sede Calderara di
Reno (BO), a garanzia della rata di saldo dei lavori di bonifica di una porzione
dei coperti dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna - 4°
stralcio – CUP J65B18001510003 – CIG 79024289E0, emessa in data
05/10/2020 dalla S.A.-R. City Insurance S.A., con sede in Bucarest (Romania),
dell’importo di euro 19.490,42;
2) di dare atto che l’operatore economico Rete Costruttori Bologna ha costituto
una nuova polizza assicurativa digitale a garanzia della rata di saldo n.
KL009266/DE emessa in data 25/11/2021 da KLPP LTD Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Limassol (Cipro), dell’importo di
euro 19.490,42;
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. 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni;

-

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. 37 del Decreto Legislativo 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.)

2022_0042p

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

________________________

