Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/03/2022

Provvedimento n. 312
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-01 2014/2
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE CAUZIONI. CONTRATTO REP. N. 4940 DEL
08/06/2015 STIPULATO CON LA SOCIETA' "I.V.S. ITALIA S.P.A." PER LA CONCESSIONE
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE, FREDDE E SNACK, DA COLLOCARE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA E CONTRATTO REGISTRATO IN DATA 28/09/2017 AL N. 2835
STIPULATO TRA IL LICEO SCIENTIFICO "ORIANI" DI RAVENNA E LA DITTA
INDIVIDUALE DE CARO VALERIA MARIA ARMANDA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR-CAFFETTERIA INTERNO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente 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";
- l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti
Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e
funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al
Segretario Generale;
VISTO il contratto rep. n. 4940 del 08/06/2015 con il quale la Provincia di
Ravenna ha affidato in concessione alla società “I.V.S. ITALIA S.p.A.”, fino al
31/05/2017, il servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande
calde, fredde e snack, da collocare presso le sedi degli uffici della Provincia di
Ravenna.
VISTO il contratto registrato in data 28/09/2017 al n. 2835 stipulato tra il Liceo
Scientifico “Oriani” di Ravenna e la Ditta Individuale DE CARO VALERIA
MARIA ARMANDA per la concessione, fino al 09/09/2020, del servizio di
gestione del Bar-Caffetteria interno all’Istituto scolastico medesimo.
DATO ATTO che, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali
assunti con il contratto rep. 4940 sopra citato, scaduto il 31/05/2017, il
Concessionario aveva costituito la polizza fideiussoria n. 350475350 rilasciata in
data 18/05/2015 da Generali Italia Spa, con sede legale in Mogliano Veneto (TV),
Via Marocchesa, 14 e di importo pari ad Euro 3.800,00;

DATO ATTO che, a garanzia dell'esatto pagamento delle spese per fornitura di
energia elettrica, acqua e gas relative al contratto registrato al n. 2835 sopra citato,
scaduto il 09/09/2020, il Concessionario aveva costituito la fidejussione
assicurativa n. 2017/13/6373852 rilasciata in data 19/09/2017 da ITALIANA
ASSICURAZIONI Agenzia di Forlì San Vitale e di importo pari ad Euro
1.000,00;
ACCERTATO che non vi sono inadempienze a carico della società “I.V.S.
ITALIA S.p.A.” e della ditta individuale DE CARO VALERIA MARIA
ARMANDA per i contratti di cui sopra;
RITENUTO, quindi, di poter procedere allo svincolo delle relative cauzioni;
DATO ATTO che si è ritenuto di individuare, ai sensi degli articoli 5 e 6 della
Legge 241/1990 quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Rondoni;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal
responsabile del procedimento che ai fini istruttori si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;
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 ss.mm.ii.;
Su proposta del Responsabile del Procedimento;
DISPONE
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo svincolo della
cauzione di € 3.800,00 presentata dalla società “I.V.S. ITALIA S.p.A.” sotto
forma di polizza fideiussoria n. 350475350 rilasciata in data 18/05/2015 da
Generali Italia Spa, con scadenza al 31/05/2017, a garanzia degli obblighi
contrattuali assunti con il contratto rep. n. 4940;
2. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo svincolo della
cauzione di € 1.000,00 presentata dalla ditta individuale DE CARO VALERIA
MARIA ARMANDA sotto forma di
fidejussione assicurativa n.
2017/13/6373852 rilasciata in data 19/09/2017 da ITALIANA
ASSICURAZIONI Agenzia di Forlì San Vitale, con scadenza al 09/09/2020, a
garanzia dell'esatto pagamento delle spese per fornitura di energia elettrica,
acqua e gas relative al contratto registrato al n. 2835;
3. DI DARE ATTO CHE:
•

la gestione dei contratti di concessione attiva è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 208206 “Procedure
per l’affidamento e la gestione di contratti di locazione passiva e
attiva, concessioni e comodati", visto l’Atto del Presidente citato
in premessa;

•

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento, come da Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021;

•

il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

4. DI INDIVIDUARE la Dott.ssa Paola Rondoni quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, 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 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto
applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(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 ________________________
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________________________

Firma

________________________

