Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 08/04/2022

Provvedimento n. 372
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2018/32.3
Oggetto:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO
PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE P.ARTUSI, VIA
TARLOMBANI, 7 RIOLO TERME (RAVENNA) - CUP J79F18000890003 - AFFIDAMENTO
INCARICO DI ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA
ED ESECUTIVA PER LO SVILUPPO DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI
SCUOLE INNOVATIVE, ALL'ARCHITETTO FILIPPO PAMBIANCO DI FORLI (FC) - CIG
Z6428DDF02 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI EURO 265,25.

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 provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 752 del
28/06/2019 è stato affidato all’Architetto Filippo Pambianco di Forlì (FC), P.IVA
04194290401, l’incarico di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva per
lo sviluppo degli aspetti legati alla realizzazione di Scuole innovative finalizzato ai
lavori per la realizzazione della nuova succursale dell’Istituto Professionale per i
Servizi Alberghieri e della Ristorazione “P.Artusi”, Via Tarlombani, 7 Riolo
Terme (Ravenna) - CIG Z6428DDF02, per un importo pari ad euro 39.848,13 oltre
oneri previdenziali ed IVA (quest’ultima pari ad euro 9.117,25), e così per
complessivi euro 50.559,30 (impegno n. 2019/318/3 assunto all’Art. Peg
22006/250 del bilancio 2019);
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 568 del
22/06/2020 si è disposto:
“- di corrispondere pertanto per i motivi in premessa indicati, all’Arch. Filippo
Pambianco con sede in Forlì un maggiore compenso di € 7.969,63 oltre oneri
previdenziali 4% ( esente I.V.A ), per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive a
quelle originariamente previste nell’incarico di progettazione architettonica
definitiva-esecutiva per lo sviluppo degli aspetti legati alla realizzazione di scuole
innovative nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri “P. Artusi” via Tarlombani 7, Riolo Terme,
con relativa rideterminazione dell’importo contrattuale originario in euro 41.817,76
oltre oneri previdenziali 4% e così per complessivi euro 43.490,47 (avendo il
professionista dichiarato di non essere soggetto ad Iva);
- di far fronte alla maggiore spesa di € 8.288,42 ( oneri previdenziali compresi) con
i fondi dell'imp. 2019/318/3 assunto all’Art. Peg. 22006/250 del bilancio 2019;
- di prendere atto che, essendo l’impegno sopraindicato comprensivo dell’importo
dell’aliquota Iva assunto in fase di aggiudicazione dell’incarico in argomento ed
avendo il professionista affidatario dichiarato successivamente di non essere

soggetto all’applicazione dell’aliquota IVA, risulta sull’impegno medesimo una
economia di spesa pari ad euro 9.117,25;
……………….”;
- che le suddette prestazioni aggiuntive non hanno comportato un maggior impegno
di spesa in quanto la maggior somma corrisposta (pari a complessivi euro 8.288,42)
è stata assorbita dall’economia di spesa pari ad euro 9.117,25 (corrispondente alla
quota di IVA impegnata nell’ambito del provvedimento n. 752 del 28/06/2019),
derivante dalla successiva dichiarazione del professionista di non essere soggetto a
IVA, e che ad oggi risulta ancora un’economia di euro 828,82;
Si rappresenta
- che, con nota PG 8782 del 24/03/2022, l’Architetto Filippo Pambianco ha
dichiarato di aver modificato il proprio regime IVA per l’anno 2022 (regime IVA
ordinario), e pertanto ha richiesto l’adeguamento dell’impegno di spesa n.
2019/318/3 per tenere conto della necessità di applicazione dell’IVA, in vista del
saldo finale della prestazione in oggetto;
- che il saldo finale previsto è di euro 4.973,05 (compresi oneri previdenziali ma
esclusa IVA), a cui ora si rende opportuno aggiungere l’importo dell’IVA pari al
22%, e quindi pari ad euro 1.094,07;
- che, stando all’economia ancora disponibile di euro 828,82, si rende necessario
impegnare ulteriori euro 265,25;
e si propone pertanto
- di rideterminare per ulteriori euro 265,25 l’incarico di progettazione
architettonica definitiva ed esecutiva per lo sviluppo degli aspetti legati alla
realizzazione di Scuole innovative finalizzato ai lavori per la realizzazione della
nuova succursale dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “P.Artusi”, Via Tarlombani, 7 Riolo Terme (Ravenna) - CIG
Z6428DDF02, affidato all’Arch. Filippo Pambianco di Forlì (FC), P.IVA
04194290401, a seguito della modifica del regime fiscale dichiarata dal
professionista stesso con nota PG 8782 del 24/03/2022;
- di incrementare l’impegno 2019/318/3 allocato all’Art. Peg 22006/250 del
bilancio 2019 della somma di euro 265,25, con i fondi di cui all’impegno
2019/318/1 assunto all’Art. Peg 22006/250 del bilancio 2019, e conservato al
corrispondente residuo passivo del bilancio in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di
Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 –
Esercizio 2022 – Approvazione”;
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

DISPONE
1. DI RIDETERMINARE per ulteriori euro 265,25 l’incarico di progettazione
architettonica definitiva ed esecutiva per lo sviluppo degli aspetti legati alla
realizzazione di Scuole innovative finalizzato ai lavori per la realizzazione
della nuova succursale dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione “P.Artusi”, Via Tarlombani, 7 Riolo Terme (Ravenna) - CIG
Z6428DDF02, affidato all’Arch. Filippo Pambianco di Forlì (FC), P.IVA
04194290401, a seguito della modifica del regime fiscale dichiarata dal
professionista stesso con nota PG 8782 del 24/03/2022;
2. DI INCREMENTARE l’impegno 2019/318/3 allocato all’Art. Peg 22006/250 del
bilancio 2019 della somma di euro 265,25, con i fondi di cui all’impegno
2019/318/1 assunto all’Art. Peg 22006/250 del bilancio 2019, e conservato al
corrispondente residuo passivo del bilancio in corso;
3. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
€
265,25
€
265,25

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 220103 “Nuove opere pubbliche” 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;
- 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 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.)

2022_0070p

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

________________________

