Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/05/2022

Provvedimento n. 486
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/7
Oggetto:

CONTRATTO DI APPALTO REP. 5196 DEL 18/01/2022 STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'OPERATORE ECONOMICO CELATI IMPIANTI S.N.C. DI GASPARONI
MAURO E CELATI STEFANO CON SEDE IN FUSIGNANO (RA), PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA
DELLE CROCI IN VIA GIROTTO GUACCIMANNI, PRESSO LA SEDE DEL LICEO "NERVISEVERINI" DI VIA TOMBESI DALL'OVA, 14 - RAVENNA - CUP J65F21001260001 - CIG
89581936B8.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLA
IMPRESA APPALTATRICE. SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA DIGITALE
PRESTATA DALL'IMPRESA PREDETTA A GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto il contratto rep. 5196 del 18/01/2022 stipulato tra la Provincia di Ravenna e
l'operatore economico CELATI IMPIANTI S.N.C. DI GASPARONI MAURO E
CELATI STEFANO con sede in Fusignano (RA), per i lavori di realizzazione degli
impianti elettrici e speciali, nell’ambito dei lavori di riqualificazione edilizia ed
impiantistica della ex chiesa di Santa Maria delle Croci in Via Girotto
Guaccimanni, presso la sede del Liceo “Nervi-Severini” di Via Tombesi dall’Ova,
14 – Ravenna – CUP J65F21001260001 - CIG 89581936B8, dell'importo
complessivo di euro 69.259,96 oltre IVAACQUISITI tutti gli elementi necessari
dal responsabile del procedimento, che a fini istruttori, si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;
Visto che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa
appaltatrice ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro 6.896,00
mediante polizza fideiussoria assicurativa digitale n. 01952491000024 emessa in
data 05/01/2022 da CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di LUGO
AMENDOLA- 019524;
Considerato che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.
388 del 12/04/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori predetti;
Visto lo stato finale dei lavori in argomento, sottoscritto in data 06/04/2022, da cui
risulta:
·
·
·

Importo lavori eseguiti
Importo acconti corrisposti
resta il credito netto della impresa

euro 69.259,96
euro 68.900,00
euro
359,96

Visto che l'impresa appaltatrice a saldo del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, ha emesso la fattura n. 173/2022 del 11/04/2022 dell'importo di euro
359,96 oltre IVA, di cui si attesta la regolarità e che pertanto nulla osta alla sua
liquidazione e pagamento;
Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
della impresa appaltatrice CELATI IMPIANTI S.N.C. DI GASPARONI MAURO
E CELATI STEFANO;
Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 190/2014, legge di stabilità 2015,
introducendo l'art. 17-ter, al DPR n. 633/72, stabilisce dal 1 gennaio 2015 un nuovo
metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di
beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, in particolare
per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, è previsto che gli enti
pubblici versino l'IVA agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al
fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da
un apposito Decreto;
Visto l’articolo 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto l’art. 4, comma 7, lett. h) del Regolamento Provinciale di attribuzione di
competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al
Segretario Generale il quale stabilisce che:
“Ai dirigenti competono:
...........
h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione
di deliberazioni del Consiglio e della Giunta o in esecuzione di contratti ed
entro i limiti degli impegni derivanti dagli stessi”;
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 liquidare la fattura n. 173/2022 del 11/04/2022 dell'importo di euro 439,15,
comprensivo di IVA, emessa dall’impresa CELATI IMPIANTI S.N.C. DI
GASPARONI MAURO E CELATI STEFANO, a saldo del corrispettivo ad
essa spettante per la esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti
elettrici e speciali, nell’ambito dei lavori di riqualificazione edilizia ed
impiantistica della ex chiesa di Santa Maria delle Croci in Via Girotto
Guaccimanni, presso la sede del Liceo “Nervi-Severini” di Via Tombesi
dall’Ova, 14 – Ravenna – CUP J65F21001260001 - CIG 89581936B8, e di
pagare la suddetta spesa come di seguito riportato:
· quanto a euro 359,96 quale importo dei lavori a saldo alla impresa
appaltatrice;
· quanto a euro 79,19 quale IVA 22% (split payment) all'Erario;
2) di far fronte mediante anticipazione alla complessiva spesa di euro 439,15 con i
fondi dell’impegno 2021/800/5 assunto all’Art. Peg 22001/050 del bilancio
2021 (accertamento n. 2021/184/1, Capitolo 40820), conservato al
corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso;

3) di svincolare la cauzione definitiva dell’importo di euro 6.896,00 prestata dalla
impresa appaltatrice mediante polizza fideiussoria assicurativa digitale n.
01952491000024 emessa in data 05/01/2022 da CATTOLICA
ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di LUGO AMENDOLA- 019524, a
garanzia dell'esatto adempimento del contratto rep. 5196 del 18/01/2022 di
appalto dei lavori predetti;
4) 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;

-

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_0097p

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.

(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

________________________

