Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/05/2022

Provvedimento n. 567
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2022/7
Oggetto:

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI DELL'I.T.I.P. "L.
BUCCI" DI FAENZA (RA) CUI L00356680397202100015 CUP J22E20000000001.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BANDO DI
PROCEDURA APERTA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. CON SEDE IN ROMA - CIG
Z543688D6C

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, che stabilisce che:
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC,
in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di eprocurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di
pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il
predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto
a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari
a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 11;

VISTO l’art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
2 dicembre 2016, che stabilisce che:
"......
6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma
5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli
avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla
medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla
medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro
500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice,
i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente
valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.

CONSIDERATO l'obbligo di provvedere alla pubblicazione del bando di
procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici PNRR
(Piano Nazionale dI Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione

Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per l’appalto dei
lavori di adeguamento sismico della succursale di via Camangi,19 dell’Istituto
Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci” di Faenza (RA) – CUP
J22E20000000001, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie
Speciale - Contratti Pubblici;
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
si informa
- che si ritiene di usufruire del portale Inserzioni On Line per la presentazione delle
inserzioni da effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie
Speciale - Contratti Pubblici, gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007;
si riferisce
- che in data 19 maggio 2022 è pervenuto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., tramite portale I.O.L. (Inserzioni On Line), il preventivo di spesa di
euro 1.334,41, oltre IVA ed oltre marca da bollo da euro 16,00, e così per
complessivi euro 1.643,98;
e si propone
- di usufruire del portale Inserzioni On Line per la presentazione delle inserzioni da
effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie Speciale Contratti Pubblici, gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con
sede in Roma, Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007;
- di affidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma,
Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007, il servizio di pubblicazione del
bando di procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici
PNRR (Piano Nazionale dI Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse
dell’Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per
l’appalto dei lavori di adeguamento sismico della succursale di via Camangi,19
dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci” di Faenza (RA) – CUP
J22E20000000001, per la spesa di euro 1.334,41 oltre IVA ed oltre marca da
bollo da euro 16,00, e così per complessivi euro 1.643,98, come da preventivo
pervenuto in data 19 maggio 2022 - CIG Z543688D6C;
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”, e successive modifiche e integrazioni;
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”, e successive
modifiche e integrazioni;
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 del Procedimento
DETERMINA

- DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del bando di procedura aperta avente ad oggetto
l’affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale dI Ripresa e
Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next Generation EU –
Procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico della
succursale di via Camangi,19 dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L.
Bucci” di Faenza (RA) – CUP J22E20000000001, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte I, 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici, attraverso il
portale I.O.L. (Inserzioni On Line), per la spesa di euro 1.334,41, oltre IVA ed
oltre marca da bollo da euro 16,00, e così per complessivi euro 1.643,98;
- DI AFFIDARE all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma,
Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007, il servizio di pubblicazione del
bando di procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici
PNRR (Piano Nazionale dI Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse
dell’Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per
l’appalto dei lavori di adeguamento sismico della succursale di via Camangi,19
dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci” di Faenza (RA) – CUP
J22E20000000001, per la spesa di euro 1.334,41, oltre IVA ed oltre marca da
bollo da euro 16,00, e così per complessivi euro 1.643,98, come da preventivo
pervenuto in data 19 maggio 2022 - CIG Z543688D6C;
- DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 1.643,98, con le disponibilità di cui
alla prenotazione di impegno N. 2022/479 assunta al Capitolo Art. Peg 22010/003
del bilancio 2022 investimento 0491. L’investimento è finanziato con i fondi
PNRR (Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”) di cui alla
prenotazione di accertamento n. 2022/128, assunta al Capitolo di entrata
42010/003 del bilancio 2022;
- DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche
rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:
Anno

Importo Euro

2022

€ 1.643,98

Totale

€ 1.643,98

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo 220102 “Manutenzione Straordinaria” del centro di costo 2001 –
Edilizia scolastica del PEG/PDO 2022:
- DI DARE ATTO che la Sig.ra Sassi Livia è nominata responsabile del procedimento
e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESTA
- 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. 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.)

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

________________________

