Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 10/05/2022

Provvedimento n. 508
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 04-12-01 2015/21
Oggetto:

RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2237 DEL CODICE CIVILE DALL'INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI
RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI
LUNGA LA EX SS N.253 SAN VITALE TRATTO RUSSI- LUGO - 1° LOTTO - CUP
J74E09000030002 - CIG Z5F16B825D, AFFIDATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE LL.PP. N. 1381 DEL 06/12/2018 ALL'ING. FRANCESCO GATTAVECCHIA

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. 3689 del
01/12/2015 è stato affidato all'Ing. Valentino Gattavecchia l'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione e
messa in sicurezza con eliminazione punti critici lunga la ex SS n.253 San Vitale
tratto Russi-Lugo - 1° lotto - CUP J74E09000030002 - CIG Z5F16B825D, per il
corrispettivo di euro 13.005,75 oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, e così
per complessivi euro 16.501,70;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1381 del
06/12/2018 è stata accettata la richiesta dell’Ing. Francesco Gattavecchia di
sostituirsi all’Ing. Valentino Gattavecchia nell'incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza
con eliminazione punti critici lunga la ex SS n.253 San Vitale tratto Russi-Lugo 1° lotto - CUP J74E09000030002 - CIG Z5F16B825D, a fronte di un compenso
pari ad euro 7.155,75 oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, e così per
complessivi euro 9.079,22 (impegno 2018/29/2 assunto all’Art. Peg 21811/010R accertamento n. 2009/379/1, Capitolo 41810);
Si rappresenta
- che, con nota prot. n. 10180 del 08/04/2022, l’Ing. Francesco Gattavecchia ha
richiesto a questa Provincia la revoca dall'incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con
eliminazione punti critici lunga la ex SS n.253 San Vitale tratto Russi-Lugo - 1°
lotto - CUP J74E09000030002 - CIG Z5F16B825D, a causa della propria
provvisoria interruzione delle condizioni tecniche-normative necessarie allo
svolgimento dell’incarico medesimo;

- che con la predetta nota l’Ing. Francesco Gattavecchia ha dichiarato inoltre che ad
oggi le attività connesse all'incarico medesimo risultano ancora non avviate,
pertanto economicamente niente risulta dovuto;
- che l'art. 2237 del Codice Civile stabilisce che:
“Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute
e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto
al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con
riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al
cliente.”;

Si fa rilevare
- che i lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti
critici lunga la ex SS n.253 San Vitale tratto Russi-Lugo, consistono nell’
adeguamento statico e sismico di due ponti posti a servizio della S.P. 253R “San
Vitale”, e nello specifico del "Ponte Chiusa" e del "Ponte Albergone", ubicati
rispettivamente al km 52+623 ed al km 59+807della ex SS n. 253 San Vitale;
- che, così come attestato dal Direttore dei Lavori con il verbale di sospensione
lavori n. 4 in data 11/01/2019, i lavori presso il "Ponte Albergone" risultano
ultimati e collaudati, ed i lavori presso il "Ponte Chiusa", non ancora iniziati,
potranno essere avviati solo a conclusione delle cause oggetto della sospensione
medesima;
- che, ad oggi, i lavori predetti risultano ancora sospesi;
e si propone pertanto
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, del recesso dall’incarico
di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione
e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lunga la ex SS n.253 San Vitale
tratto Russi-Lugo - 1° lotto - CUP J74E09000030002 - CIG Z5F16B825D, affidato
con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1381 del
06/12/2018 all’Ing. Francesco Gattavecchia per un corrispettivo pari ad euro
7.155,75 oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, e così per complessivi euro
9.079,22;
- di economizzare il residuo passivo di euro 9.079,22 di cui all’impegno
2022/481/1 (ex impegno 2018/29/2) assunto all’Art. Peg 21811/010R
(accertamento n. 2009/379/1, Capitolo 41810) del bilancio 2022, trattandosi del
corrispettivo per la prestazione professionale relativa all’intervento presso il "Ponte
Chiusa" non ancora avviata;
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 PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, del recesso
dall’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lunga la
ex SS n.253 San Vitale tratto Russi-Lugo - 1° lotto - CUP J74E09000030002 CIG Z5F16B825D, affidato con provvedimento del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici n. 1381 del 06/12/2018 all’Ing. Francesco Gattavecchia per un
corrispettivo pari ad euro 7.155,75 oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, e
così per complessivi euro 9.079,22;
2. DI ECONOMIZZARE il residuo passivo di euro 9.079,22 di cui all’impegno
2022/481/1 (ex impegno 2018/29/2) assunto all’Art. Peg 21811/010R
(accertamento n. 2009/379/1, Capitolo 41810) del bilancio 2022, trattandosi del
corrispettivo per la prestazione professionale relativa all’intervento presso il
"Ponte Chiusa" non ancora avviata;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 218103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del
centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione 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 previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi 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_0098p

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
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atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
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