Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 27/04/2022

Provvedimento n. 441
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2019/58
Oggetto:

LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA
SEDE DEL LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI" VIA TOMBESI DALL'OVA N.14 RAVENNA - CUP J65J19000040003 - CUI L00356680397201800043 - AFFIDAMENTO
INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI ORDINARI E SPECIALI E DI VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE DA
SCARICHE ATMOSFERICHE, AL PERITO INDUSTRIALE NICOLA BERSANI DI GATTEO
MARE (FC) - CORRESPONSIONE AL PROFESSIONISTA PREDETTO DI ULTERIORE
CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - CIG ZCA3607C01 - IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 3.570,00 (IVA ESENTE)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna
Garzanti, con la quale
Si informa
- che con delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 27/09/2019 recante “Bilancio
di Previsione 2019-2021. Seconda variazione” è stata inserita nel Piano programma
degli investimenti per l’anno 2019 la progettazione strutturale (compresa la verifica
di vulnerabilità sismica), impiantistica e CSP dei lavori di recupero edilizio ed
adeguamento normativo di locali del Liceo Artistico “Nervi - Severini” sede di Via
Tombesi Dall’Ova n. 14, per l’importo di euro 53.000,00, finanziata con avanzo di
amministrazione di cui all’Art. Peg 22006/250 (inv. 0651);
- che, al fine di portare a compimento la progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo
Artistico “Nervi-Severini” via Tombesi Dall’Ova, 14 – Ravenna, e considerata la
natura specialistica delle attività che ha reso impossibile provvedere in via
esclusiva con personale di dotazione organica, si è reso necessario incaricare un
professionista esterno;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1388 del
17/12/2019 è stato affidato al Perito Industriale Nicola Bersani con sede in Gatteo
Mare (FC), Via delle Nazioni n.38, P.IVA 03303780401, l’incarico di redazione
del progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici ordinari e speciali e
della valutazione della protezione da scariche atmosferiche, nell’ambito dei lavori
di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo
Artistico “Nervi-Severini”, via Tombesi dall’Ova, n.14 Ravenna – CIG ZA42B17811, per il corrispettivo di euro 4.990,00 oltre euro
249,50 per oneri previdenziali al 5% (IVA esente), e così per complessivi euro
5.239,50 (impegno n. 2019/950/1 assunto all’Art. Peg 22006/250 del bilancio
2019);

- che i lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del
Liceo Artistico “Nervi-Severini” via Tombesi Dall’Ova, 14 Ravenna (inv. 0506)
erano previsti su due stralci, uno inziale di euro 700.000,00 (finanziato con Avanzo
Vincolato da contrazione mutui di cui all’Art. Peg 22001/050), e uno successivo di
euro 300.000,00 (finanziato con Alienazioni Patrimoniali di cui all’Art. Peg
22001/050), come da Piano Programma degli Investimenti per gli anni
2019/2020/2021 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del
19/12/2019;
- che pertanto la parcella del professionista Nicola Bersani era stata stimata
ipotizzando un importo lavori per gli impianti elettrici proporzionata alla
disponibilità complessiva di euro 700.000,00 del primo stralcio;
Si rappresenta
- che con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 12/11/2020 è stato adottato
il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, che ha rideterminato l’importo
complessivo di progetto dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo
di locali della sede del Liceo Artistico “Nervi-Severini” via Tombesi Dall’Ova, 14
Ravenna - CUP J65J19000040003 - CUI L00356680397201800043 (inv. 0506) in
euro 1.200.000,00 (finanziato con Avanzo Vincolato da contrazione mutui di cui
all’Art. Peg 22001/050);
- che, vista la maggior disponibilità finanziaria, la Provincia di Ravenna ha deciso
di procedere con un unico stralcio invece che con due inizialmente previsti,
ritenendo fosse più vantaggioso dal punto di vista della completezza della
progettazione, della gestione tecnica del cantiere, delle tempistiche complessive di
realizzazione dell’intervento ma anche dal punto di vista amministrativo in quanto
si avrebbe avuto una sola procedura di appalto;
- che con Atto del Presidente della Provincia n. 124 del 06/10/2021 è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di recupero edilizio ed
adeguamento normativo di locali della sede del Liceo Artistico “Nervi-Severini”
via Tombesi Dall’Ova, 14 Ravenna – CUP J65J19000040003 - CUI
L00356680397201800043 dell’importo complessivo di euro 1.200.000,00;
- che, come conseguenza dell’aumento dell’importo di progetto, è stato necessario
progettare i lavori delle singole categorie per importi maggiori;
- che il maggior importo delle lavorazioni è stato determinato anche dall’aumento
dei prezzi dei materiali edili verificatosi a seguito della pandemia da Covid-19,
fatto che ha condizionato la Provincia di Ravenna e i progettisti incaricati a
rivedere gli elaborati contabili in corso di progettazione;
Si sottolinea
- che, con nota PG 8926 del 25/03/2022, il P.I. Nicola Bersani ha presentato istanza
di adeguamento della parcella, per un corrispettivo pari ad euro 3.400,00 oltre
cassa previdenziale (5%) ed IVA esclusa, in quanto il professionista ha dichiarato
di essere esente, e così per complessivi euro 3.570,00;
e si propone pertanto
- di corrispondere al Perito Industriale Nicola Bersani con sede in Gatteo Mare
(FC), Via delle Nazioni n.38, P.IVA 03303780401, euro 3.400,00 oltre cassa
previdenziale (5%) ed IVA esclusa, in quanto il professionista ha dichiarato di

essere esente, e così per complessivi euro 3.570,00, le prestazioni aggiuntive rese
necessarie durante lo svolgimento dell’incarico di redazione del progetto definitivo
ed esecutivo degli impianti elettrici ordinari e speciali e della valutazione della
protezione da scariche atmosferiche, nell’ambito dei lavori di recupero edilizio ed
adeguamento normativo di locali della sede del Liceo Artistico “Nervi-Severini”,
via Tombesi dall’Ova, n. 14 – CIG ZCA3607C01;
- di dare atto che, in forza dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, i rapporti tra questa Provincia ed il professionista predetto per lo
svolgimento dell'incarico rimangono regolati dal disciplinare di incarico allegato al
provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1388 del 17/12/2019,
quale parte integrante di esso;
- di far fronte alla spesa complessiva di euro 3.570,00 con i fondi di cui
all’impegno 2022/109/1 assunto all’Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (inv.
0506);
- di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al par. 10 delle Linee Guida ANAC n.
3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni", il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna
Garzanti, svolge anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
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;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1. DI CORRISPONDERE al Perito Industriale Nicola Bersani con sede in Gatteo
Mare (FC), Via delle Nazioni n.38, P.IVA 03303780401, euro 3.400,00 oltre
cassa previdenziale (5%) ed IVA esclusa, in quanto il professionista ha
dichiarato di essere esente, e così per complessivi euro 3.570,00, le prestazioni
aggiuntive rese necessarie durante lo svolgimento dell’incarico di redazione del
progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici ordinari e speciali e
della valutazione della protezione da scariche atmosferiche, nell’ambito dei
lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del
Liceo Artistico “Nervi-Severini”, via Tombesi dall’Ova, n. 14 – CIG
ZCA3607C01;
2. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa
Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo al
professionista si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell'utilità ricevuta;
3. DI DARE ATTO che, in forza dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni, i rapporti tra questa Provincia ed il professionista
predetto per lo svolgimento dell'incarico rimangono regolati dal disciplinare di

incarico allegato al provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.
1388 del 17/12/2019, quale parte integrante di esso;
4. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di euro 3.570,00 con i fondi di cui
all’impegno 2022/109/1 assunto all’Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022
(inv. 0506);
5. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
€
3.570,00
€
3.570,00

6. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto stabilito al par. 10 delle Linee Guida
ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni", il Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, svolge anche le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
7. DI DARE 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;
- 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 ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 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_0083p

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

________________________

