Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 13/04/2022

Provvedimento n. 392
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/23
Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO
ARTISTICO "NERVI - SEVERINI" VIA TOMBESI DALL'OVA 14 RAVENNA - CUI
L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG 9025188CBC. APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO RTI
DA COSTITUIRSI TRA: COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA'
COOPERATIVA IN BREVE "CMCF SOC. COOP." (MANDATARIO) CON SEDE IN FANEZA,
P.IVA E C.F. 00082020397 - CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR
SOC. CONS. COOP." (MANDANTE) CON SEDE IN RAVENNA, P.IVA E C.F. 00085050391.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
si informa
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 78 del 26 gennaio
2022 avente ad oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192
D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO AVENTE AD
OGGETTO I LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI", VIA
TOMBESI DALL'OVA, 14 - RAVENNA – CUI L00356680397201800043 - CUP
J65J19000040003 - CIG 9025188CBC – VALORE DELL'APPALTO EURO 997.000,00.
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE A SEGUITO DI
MODIFICAZIONI
"GARANZIA

DEGLI

ARTT.

PROVVISORIA"

E

2

"AMMONTARE

24

"SUBAPPALTO"

DELL'APPALTO",
DELLO

STESSO

13
E

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA”;

si è disposto:
1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento
di un contratto avente per oggetto i lavori di “Recupero edilizio ed adeguamento
normativo di locali della sede del Liceo Artistico “Nervi-Severini”, via Tombesi
Dall’Ova,

14

–

Ravenna

-

CUI

L00356680397201800043

-

CUP

J65J19000040003 – CIG 9025188CBC”, di cui al progetto redatto da professionisti
esterni incaricati e dal Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna, del valore stimato di appalto pari a Euro
997.000,00, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivoesecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 124 del 6
ottobre 2021, così come riepilogato:
o lavori a base di gara (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 934.126,92;
o lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 17.119,24;
o oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro
45.753,84;
2. DI APPORTARE modificazioni all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto –
Disciplina Amministrativa e Contrattuale, già approvato con Atto del Presidente n.
124 del 6 ottobre 2021, in quanto si è incorsi in un errore nella redazione dello
stesso, in particolare è stato indicato erroneamente che: “Ai sensi dell’articolo 1,
comma 4 della Legge n. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, mentre, trattandosi di procedura aperta si
richiede la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.
50/2016;
3. DI APPORTARE modificazioni agli artt. 2 e 24 del Capitolato Speciale d’Appalto –
Disciplina Amministrativa e Contrattuale a seguito delle modificazioni apportate
all’art.105 “ Subappalto” del D.lgs. 50/2016 dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021,
n.77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
4. DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Capitolato Speciale
d’Appalto – Disciplina Amministrativa e Contrattuale, ALLEGATO SUB A) al
presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 124 del 6 ottobre
2021;
5. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto
soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;
6. DI PROCEDERE all’aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni;
7. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’ALLEGATO SUB B) del
presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto i lavori di “Recupero edilizio
ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo Artistico “NerviSeverini”, via Tombesi Dall’Ova, 14 – Ravenna - CUI L00356680397201800043 CUP J65J19000040003 – CIG 9025188CBC”;
8. DI FAR FRONTE

alla spesa, comprensiva di Iva, dell’importo di Euro

1.115.781,17 con le disponibilità di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/109
all’Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022;
9. DI DARE ATTO che la somma di Euro 375,00 quale somma prevista a carico di
questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale
Anticorruzione, risulta contenuta nella prenotazione di impegno n. 2022/109
all’Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022;
Si riferisce
-

che con bando pubblicato il 28/01/2022 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana V Serie – Contratti Pubblici N. 12 e sul SISTEMA degli
ACQUISTI TELEMATICI dell’EMILIA ROMAGNA (SATER), si è fissato
come termine di scadenza di presentazione dell’offerta il 21/02/2022 alle ore
12,00;

che entro il termine suddetto è pervenuta nr. 1 offerta;
Si informa ancora
- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 191 del 25
febbraio 2022 avente ad oggetto “Provvedimento che determina le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 76,
comma 2 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni relativo alla procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di
recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del liceo artistico
"Nervi - Severini" via Tombesi dall'Ova 14 Ravenna - CUI
L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG 9025188CBC”
si è disposto:

1. l'ammissione all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa, e dal disciplinare di gara alla procedura
telematica aperta relativa all’affidamento dei lavori di recupero edilizio ed
adeguamento normativo di locali della sede del liceo artistico “Nervi-Severini”, via
Tombesi dall’Ova, 14 – Ravenna – CUI L00356680397201800043 – CUP
J65J19000040003 – CIG 9025188CBC, del seguente operatore economico:
RTI DA COSTITUIRSI TRA: COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI
FAENZA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE "CMCF SOC. COOP."
(MANDATARIO) - CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN
SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP." (MANDANTE) la quale indica come
consorziate esecutrici: AMORINO DANIELE e TESCO S.R.L.;
2. ……………………………………………….…………………………………..;
3. ……………………………………………….…………………………………..;
4. ...………………………………………………………………………………….;
5.………………………………………………………………………………….....;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 230 del 04
marzo 2022 avente ad oggetto: “Procedura telematica aperta per l’appalto dei
lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del liceo
artistico "Nervi - Severini" via Tombesi dall'Ova 14 Ravenna - CUI
L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG 9025188CBC. Nomina
della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte.” si è determinato di
nominare componenti della suddetta commissione, i signori:
·

Ing. Daniele Capitani – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
del Territorio del Comune di Cervia – Presidente;

·

Geom. Francesco Selighini – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore
Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente

·

Geom. Antonio Mancini – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

visti
-

il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 22 febbraio 2022, il
verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 09 marzo, il
verbale della Commissione giudicatrice della seduta riservata del 09 marzo e il
verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 01 aprile
2022, elencati in allegato A) al presente provvedimento da pubblicare in elenco
nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo committente di questa
stazione appaltante come stabilito dall’ANAC con delibera del Consiglio n.
1310 del 28 dicembre 2016;

vista

-

la proposta di aggiudicazione all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: COOPERATIVA MURATORI
E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE "CMCF
SOC. COOP." (MANDATARIO) - CEIR SOCIETA' CONSORTILE
COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP." (MANDANTE) la
quale indica come consorziate esecutrici: AMORINO DANIELE e TESCO
S.R.L., dell’appalto dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo
di locali della sede del liceo artistico "Nervi - Severini" via Tombesi dall'Ova
14 Ravenna - CUI L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG
9025188CBC;

pertanto
-

La Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione, in
quanto, il numero di offerte ammesse non è pari o superiore a tre ai sensi di
quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;

si propone
-

di aggiudicare definitivamente all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: COOPERATIVA MURATORI
E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE "CMCF
SOC. COOP." (MANDATARIO) - CEIR SOCIETA' CONSORTILE
COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP." (MANDANTE) la
quale indica come consorziate esecutrici: AMORINO DANIELE e TESCO
S.R.L., dell’appalto dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo
di locali della sede del liceo artistico "Nervi - Severini" via Tombesi dall'Ova
14 Ravenna - CUI L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG
9025188CBC per l’importo di Euro 915.911,45 al netto del ribasso del 1,95%
sull’importo a base d’asta di Euro 934.126,92, oltre ad Euro 17.119,24 per
lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 45.753,84 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 978.784,53, oltre
IVA;

verificato
-

il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, relativamente ai
costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta
economica;

atteso
-

che la predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica delle dichiarazioni
rese in sede di gara così come disposto dall'art. 32, comma 7 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e successive modificazioni;

-

che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è in corso di svolgimento e
pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,

n. 50 e successive modificazioni, l’aggiudicazione definitiva non può essere
efficace;
si propone
-

DI APPROVARE

il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 22
febbraio 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica
del 09 marzo, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta riservata
del 09 marzo e il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica
del 01 aprile 2022, elencati in allegato A) al presente provvedimento, dai quali
risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero edilizio
ed adeguamento normativo di locali della sede del liceo artistico "Nervi Severini" via Tombesi dall'Ova 14 Ravenna - CUI L00356680397201800043 CUP J65J19000040003 - CIG 9025188CBC;

-

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE

-

DI DARE ATTO

-

DI PROVVEDERE

-

DI FARE FRONTE

all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) da costituirsi tra: COOPERATIVA MURATORI
E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE "CMCF
SOC. COOP." (MANDATARIO) - CEIR SOCIETA' CONSORTILE
COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP." (MANDANTE) la
quale indica come consorziate esecutrici: AMORINO DANIELE e TESCO
S.R.L., l’appalto dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di
locali della sede del liceo artistico "Nervi - Severini" via Tombesi dall'Ova 14
Ravenna - CUI L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG
9025188CBC, per l’importo Euro 915.911,45 al netto del ribasso del 1,95%
sull’importo a base d’asta di Euro 934.126,92, oltre ad Euro 17.119,24 per
lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 45.753,84 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 978.784,53, oltre
IVA (di cui euro 64.702,95 oltre IVA al 4%, euro 757.480,44 oltre IVA al 10%
ed euro 156.601,14 oltre IVA al 22%);
che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)
da costituirsi tra:
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA'
COOPERATIVA IN BREVE "CMCF SOC. COOP." (MANDATARIO) CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR SOC.
CONS. COOP." (MANDANTE) la quale indica come consorziate esecutrici:
AMORINO DANIELE e TESCO S.R.L., secondo quanto stabilito dall’art. 32,
comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive
modificazioni;
alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto
dall’art.76, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni;
alla complessiva spesa di Euro 1.091.572,94, comprensiva di
Iva con le disponibilità di cui all’impegno n. 2022/109/1 all’Art. Peg

22001/050R del bilancio di previsione finanziario 2022 (inv.n.0506) riaccertato
ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs. 118 del 2011;
Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 recante “Piano esecutivo di gestione, piano
dettagliato degli obiettivi, piano della performance 2022-2024 - esercizio 2022 approvazione”;
Vista la deliberazione del consiglio provinciale

N. 7 del

23/2/2022 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”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, così
come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17
giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32
relativo a “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici” (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti”, per le parti ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto quanto stabilito dall’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
che prevede che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.”;
Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è
stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta
anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99 del 22 luglio 2021,
che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 22
febbraio 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica
del 09 marzo, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta riservata
del 09 marzo e il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica
del 01 aprile 2022, elencati in allegato A) al presente provvedimento dai quali
risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di recupero
edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del liceo artistico
"Nervi - Severini" via Tombesi dall'Ova 14 Ravenna - CUI
L00356680397201800043 - CUP J65J19000040003 - CIG 9025188CBC;
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all’operatore economico Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI)
da costituirsi tra: COOPERATIVA
MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA' COOPERATIVA IN
BREVE "CMCF SOC. COOP." (MANDATARIO) - CEIR SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP."
(MANDANTE) la quale indica come consorziate esecutrici: AMORINO
DANIELE e TESCO S.R.L., l’appalto dei lavori di recupero edilizio ed
adeguamento normativo di locali della sede del liceo artistico "Nervi Severini" via Tombesi dall'Ova 14 Ravenna - CUI L00356680397201800043 CUP J65J19000040003 - CIG 9025188CBC, per l’importo Euro 915.911,45 al
netto del ribasso del 1,95% sull’importo a base d’asta di Euro 934.126,92,
oltre ad Euro 17.119,24 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro
45.753,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per
complessivi Euro 978.784,53, oltre IVA (di cui euro 64.702,95 oltre IVA al
4%, euro 757.480,44 oltre IVA al 10% ed euro 156.601,14 oltre IVA al 22%);
3. DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)
da costituirsi tra:
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA'
COOPERATIVA IN BREVE "CMCF SOC. COOP." (MANDATARIO) CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA "CEIR SOC.
CONS. COOP." (MANDANTE) la quale indica come consorziate esecutrici:
AMORINO DANIELE e TESCO S.R.L., secondo quanto stabilito dall’art. 32,
comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive
modificazioni;
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto
dall’art.76, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni;
5. DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di Euro 1.091.572,94, comprensiva di
Iva con le disponibilità di cui all’impegno n. 2022/109/1 all’Art. Peg
22001/050R del bilancio di previsione finanziario 2022 (inv.n.0506)
riaccertato ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs. 118 del 2011;

6. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo
le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2022
2023
2024
TOTALE

IMPORTO
Euro
Euro
Euro
Euro

545.786,47
545.786,47
0,00
1.091.572,94

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dei seguenti obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022:
220102 “Manutenzione straordinaria” del centro di costo 2001 – Edilizia
scolastica;

8. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale
di acquisto seguito è il seguente: n. 8 “Procedura indipendente su una
piattaforma telematica”
AUTORIZZA
-

il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori in via
d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ciò ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020.
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;

-

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. 23 e 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.)

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.
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atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
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