Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 11/04/2022

Provvedimento n. 379
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2019/12.5
Oggetto:

NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.C.G. "G. COMPAGNONI" E
DELL'I.T.I.S. "G. MARCONI" DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - FINALIZZATA ALLA
DISMISSIONE DELLA SEDE DELL'I.P.S.I.A. "E. MANFREDI" DI LUGO - VIA TELLARINI
34/36 - CUP J48E18000370001 - SOMME A DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE
DI PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, BARRE IN
ACCIAIO ALL'OPERATORE ECONOMICO CONTROLS S.R.L. CON SEDE A CESENA (FC), AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76
CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.
120, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ASSEGNAZIONE NUOVO CIG Z4C35EC908, IN
SOSTITUZIONE DEL CIG Z982EF35E9, A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE NEL
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 1132 DEL
12/11/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1132 del
12/11/2021 si è disposto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2
lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con
modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, e modificato con D.L. 31
maggio 2021 n. 77 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio
2021 n. 108, l’esecuzione delle prove di laboratorio su campioni in conglomerato
cementizio, barre in acciaio da eseguirsi nell’ambito dell’intervento di
realizzazione della nuova costruzione in adiacenza alla sede dell’I.T.G.C. “G.
Compagnoni” e dell’I.T.I.S. “G. Marconi” di Lugo – Via Lumagni 24/26 –
finalizzata alla dismissione della sede dell’I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – Via
Tellarini 34/36 – CUP J48E18000370001 all’operatore economico CONTROLS
S.r.l. di Cesena (FC), C.F. e P.IVA 03864390400, per il corrispettivo di euro
1.055,80 oltre IVA, e così per complessivi euro 1.288,08;
Considerato che nella redazione del provvedimento predetto si è incorsi in errori
materiali, in quanto è stato riportato il CIG: Z982EF35E9 attinente ad altro
precedente affidamento al medesimo operatore economico di cui al provvedimento
del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1090 del 20/11/2020;
Dato atto della necessità di assegnare un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) al
servizio in oggetto, imputato all’impegno di spesa 2021/284/15 assunto all’Art. Peg
22001/50 del bilancio 2021;
Vista la Legge n. 136/2010;
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 dare atto che, per mero errore materiale, nel testo del provvedimento del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1132 del 12/11/2021 è stato riportato il
Codice Identificativo Gara (CIG) Z982EF35E9 relativo ad altro affidamento;
2) di dare atto che, in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.
136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al Codice Univoco di
Progetto (CUP) J48E18000370001 relativo all’intervento di realizzazione della
nuova costruzione in adiacenza alla sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” e
dell’I.T.I.S. “G. Marconi” di Lugo – Via Lumagni 24/26 – finalizzata alla
dismissione della sede dell’I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – Via Tellarini
34/36, al quale è associato il servizio di esecuzione di prove di laboratorio su
campioni in conglomerato cementizio, barre in acciaio, affidato all’operatore
economico CONTROLS S.r.l. con sede a Cesena (FC), C.F. e P.IVA
03864390400, per il corrispettivo di euro 1.055,80 oltre IVA, e così per
complessivi euro 1.288,08, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo
Gara: Z4C35EC908;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico
del bilancio;
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
- 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 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.)

2022_0071p

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

________________________

