Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/05/2022

Provvedimento n. 535
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2019/3.1
Oggetto:

D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA
CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2 - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE
DELL'IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE DEL SUBAPPALTO DEL NOLEGGIO
PONTEGGI CON RELATIVA PROGETTAZIONE REDATTA DA INGEGNERE ABILITATO,
TRASPORTI A/R CON ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL NOLO DI MONTAGGIO E
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO, AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 318 DEL 24/03/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 318 del
24/03/2022 con cui si autorizzava l’operatore economico Mavi s.r.l., con sede in
Roma, C.F. e P. IVA 15012641005, appaltatore dell’intervento di adeguamento
statico e sismico del ponte della chiusa sul fiume Senio posto al Km 10+131 della
SP 306 R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2, in
avvalimento con l’operatore economico Iorio Angelo, con sede in Casal di Principe
(CE), a subappaltare all’operatore economico Edilnoleggi Valente & Partners
S.c.a.r.l., con sede legale in Bolzano Vicentino (VI), C.F. e P.Iva 02965330240, il
noleggio ponteggi con relativa progettazione redatta da Ingegnere abilitato,
trasporti A/R con attività complementari al nolo di montaggio e smontaggio del
ponteggio dell’importo di Euro 19.550,00, di cui Euro 300,00 per oneri di
sicurezza, oltre Iva;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento si dava atto che il noleggio
ponteggi con relativa progettazione redatta da Ingegnere abilitato, trasporti A/R
con attività complementari al nolo di montaggio e smontaggio del ponteggio
inerente l’intervento in oggetto, veniva eseguito dall’operatore economico M.P.G
PONTEGGI di Timis Marius & C Snc, con sede legale in San Stino di Livenza
(VE), C.F e P.IVA 03724070275, facente parte del consorzio Edilnoleggi Valente
& Partners S.c.a.r.l.;

VISTA l’istanza pervenuta dall’operatore economico Mavi s.r.l., assunta al
protocollo provinciale n. 12476 in data 02/05/2022, con la quale si informa che
l’impresa subappaltatrice Edilnoleggi Valente & Partners S.c.a.r.l. comunica
l’intenzione di sostituire, per motivi organizzativi, l’esecutore precedentemente
indicato M.P.G PONTEGGI di Timis Marius & C Snc con altra impresa
consorziata, Edilnoleggi Valente Srl con sede a Bolzano Vicentino (VI) in Via
Chiodo n. 30 – C.F e P.IVA 04377390242;
RILEVATO che l’operatore economico Mavi s.r.l., con la medesima istanza PG
12476/2022, ha presentato la dichiarazione dell’operatore economico Edilnoleggi
Valente Srl, nominato esecutore dall’impresa subappaltatrice Edilnoleggi Valente
& Partners S.c.a.r.l., attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, nonché la
Dichiarazione di Regolarità Contributiva (DURC) e l’autocertificazione relativa
all’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
SI PROPONE PERTANTO
di prendere atto della variazione dell’operatore economico consorziato esecutore
del subappalto del noleggio ponteggi con relativa progettazione redatta da
Ingegnere abilitato, trasporti A/R con attività complementari al nolo di montaggio e
smontaggio del ponteggio inerente l’intervento di adeguamento statico e sismico
del ponte della chiusa sul fiume Senio posto al Km 10+131 della SP 306 R
Casolana Riolese – CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2, dell’importo di
Euro 19.550,00, di cui Euro 300,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva, da M.P.G
PONTEGGI di Timis Marius & C Snc a Edilnoleggi Valente Srl con sede a
Bolzano Vicentino (VI) in Via Chiodo n. 30 – C.F e P.IVA 04377390242, come da
istanza PG 12476/2022 pervenuta dall’operatore economico Mavi s.r.l.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE

DI PRENDERE ATTO

della variazione dell’operatore economico consorziato

esecutore del subappalto del noleggio ponteggi con relativa progettazione redatta

da Ingegnere abilitato, trasporti A/R con attività complementari al nolo di
montaggio e smontaggio del ponteggio inerente l’intervento di adeguamento statico
e sismico del ponte della chiusa sul fiume Senio posto al Km 10+131 della SP 306
R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2, dell’importo di
Euro 19.550,00, di cui Euro 300,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva, da M.P.G
PONTEGGI di Timis Marius & C Snc a Edilnoleggi Valente Srl con sede a
Bolzano Vicentino (VI) in Via Chiodo n. 30 – C.F e P.IVA 04377390242, come da
istanza PG 12476/2022 pervenuta dall’operatore economico Mavi s.r.l.;

DI DARE ATTO

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione

dell'obiettivo 218102 “Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi” del centro
di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;
ATTESTA
-

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 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;

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
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_0115p

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

________________________

