Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/04/2022

Provvedimento n. 355
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2020/12
Oggetto:

CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 5140 DEL 29/03/21 STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'OPERATORE ECONOMICO RIER IMPIANTI CON SEDE LEGALE IN
RAVENNA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI SPECIALI A SEGUITO DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE PERIODICHE
EFFETTUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA (IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO PRESSO IPSEOA "T.
GUERRA" DI CERVIA E IPS "E. STOPPA" LUGO) - CUP J35H20000160003 - CIG 8536721506 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale
si informa
- che con contratto rep. n. 5140 del 29/03/21 la Provincia di Ravenna ha appaltato
all'operatore economico RIER IMPIANTI, con sede legale in Ravenna,
l’esecuzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza degli impianti speciali a
seguito degli esiti delle verifiche periodiche effettuate negli edifici scolastici di
proprietà o competenza della Provincia di Ravenna (impianto rilevazione incendio
presso I.P.S.E.O.A. “T. Guerra” di Cervia e I.P.S. “E. Stoppa” di Lugo) – CUP
J35H20000160003 – CIG 8536721506, dell'importo di euro 49.180,32 oltre IVA;
si rappresenta
- che i lavori si sono svolti regolarmente e nel sostanziale rispetto delle opere
progettuali sia tecniche che economiche, tuttavia, in corso di esecuzione, si è
rilevata la necessità di intervenire con modalità diverse, ovvero di modificare
alcuni cicli lavorativi utilizzando materiali più indicati rispetto alle specifiche
circostanze operative;
- che di conseguenza, per la contabilizzazione delle lavorazioni medesime,
mancando i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte
del contratto di appalto in oggetto, è stato redatto, in contradditorio tra il Direttore
dei Lavori ed il legale rappresentante dell’impresa RIER IMPIANTI, il verbale di
concordamento nuovi prezzi, allegato sub. A) al presente provvedimento per la sua
approvazione;
si sottolinea
- che la esecuzione dei lavori contemplati nel predetto verbale non altera l'importo
contrattuale che rimane determinato in euro 49.180,32 oltre IVA;

- che l’art. 106, comma 1, lett. b), punti 1.e 2., e lett. c), punto 2. del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e s.m.i., stabilisce che:
“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende . I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
seguenti casi:
..................................................................................
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si
sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
per gli appalti nei settori ordinari:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi
o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli
appalti nei settori ordinari dal comma 7:
..............................................................................
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici
APPROVA
Il verbale allegato sub. A) dei nuovi prezzi non contemplati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, che forma parte integrante del contratto rep. n. 5140 del 29/03/21,
stipulato tra la Provincia di Ravenna e l' operatore economico RIER IMPIANTI,
con sede legale in Ravenna, per l’esecuzione dei lavori urgenti per la messa in
sicurezza degli impianti speciali a seguito degli esiti delle verifiche periodiche
effettuate negli edifici scolastici di proprietà o competenza della Provincia di
Ravenna (impianto rilevazione incendio presso I.P.S.E.O.A. “T. Guerra” di Cervia
e I.P.S. “E. Stoppa” di Lugo) – CUP J35H20000160003 – CIG 8536721506,
dell'importo di euro 49.180,32 oltre IVA, concordati in contradditorio tra il
Direttore dei Lavori ed il legale rappresentante dell’impresa predetta ed approvati
dal Responsabile del Procedimento per la esecuzione di nuove e diverse
lavorazioni nell'ambito dei lavori sopraindicati;
DA’ ATTO
Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102
“Manutenzione Straordinaria” del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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;

- 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;
- 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;
DICHIARA
DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 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.)
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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.
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