Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 25/05/2022

Provvedimento n. 572
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2020/20
Oggetto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO
"TORRICELLI BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO ARTISTICO E SCIENZE UMANE DI
C.SO BACCARINI 17 - FAENZA - CUP J26B20000290004 - CIG 8874458A68 AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.,
CON SEDE LEGALE IN LOC. PONTE RIZZOLI - OZZANO EMILIA (BO), DEL COTTIMO
ALL'IMPRESA REAL POSA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA (RE), PER LA
POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 854 del 07/09/2021
della Provincia di Ravenna, con cui si affidava all’operatore economico Emiliana
Restauri Soc. Coop., con sede legale in Loc. Ponte Rizzoli – Ozzano Emilia (BO),
C.F. e P.Iva 01325820395, l’intervento di adeguamento alla normativa antincendio
del Liceo “Torricelli Ballardini” sede dell’indirizzo artistico e scienze umane di
C.so Baccarini, 17 - Faenza - CUP J26B20000290004 - CIG 8874458A68;
VISTO il contratto di appalto Rep. 5189 del 03/12/2021, stipulato tra la Provincia
di Ravenna e l’operatore economico Emiliana Restauri Soc. Coop. per la
realizzazione dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo
“Torricelli Ballardini” sede dell’indirizzo artistico e scienze umane di C.so
Baccarini, 17 - Faenza - CUP J26B20000290004 - CIG 8874458A68, dell’importo
totale di Euro 114.237,75 oltre Iva, comprensivo degli oneri di sicurezza;
CONSIDERATO che in data 13/05/2022 l’operatore economico Emiliana Restauri
Soc. Coop. e l’operatore economico REAL POSA S.R.L., con sede legale in
Reggio Emilia (RE), C.F. e P.Iva 02904270358, sottoscrivevano contratto di
cottimo avente ad oggetto la posa di pavimento sopraelevato inerente l’intervento
di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo “Torricelli Ballardini” sede
dell’indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 - Faenza - CUP
J26B20000290004 - CIG 8874458A68;

VISTA la richiesta di autorizzazione del cottimo pervenuta dall’operatore
economico Emiliana Restauri Soc. Coop., assunta al protocollo provinciale n.
14336 del 18/05/2022, con cui si chiede l’autorizzazione del cottimo nell’ambito
dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo “Torricelli
Ballardini” sede dell’indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 Faenza - CUP J26B20000290004 - CIG 8874458A68 – per la posa di pavimento
sopraelevato, per l’importo presunto di Euro 1.429,56, di cui Euro 300,00 per costi
della sicurezza, oltre Iva;
CONSIDERATO
- che le opere per le quali si richiede il cottimo figurano tra le lavorazioni che
l’impresa aggiudicatrice Emiliana Restauri Soc. Coop. si era riservata di poter
subappaltare in sede di gara e rientrano altresì per tipologia ed importo, tra le
fattispecie ammesse dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- che il cottimista, per le prestazioni affidate in cottimo, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto,
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale;
- che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l’impresa cottimista
a norma dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 105, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e
successive modificazioni;
VISTO l'art. 105 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni nel testo
vigente al momento in cui, alla medesima data, sono stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. ggggg-undecies) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e
successive modificazioni che stabilisce che:
“1. Ai fini del presente codice si intende per:
…………..
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla
categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione
dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori
affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per

effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di
apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.”;
CONSIDERATO
- che la stazione appaltante, ai fini dell’autorizzazione, è tenuta a verificare la
qualificazione del cottimista, sommando all’importo del relativo contratto il valore
di quanto fornito dall’appaltatore;
- che le lavorazioni oggetto del presente cottimo appartengono alla categoria SOA
OS6, rientranti nella categoria prevalente OG2, per un presunto importo pari ad
Euro 1.429,56 oltre Iva, e che per le stesse opere il valore dei mezzi e dei materiali
dichiarato dell'impresa appaltatrice corrisponde ad Euro 10.780,20, per un totale
pari ad Euro 12.209,76 oltre Iva;
- che come da dichiarazione agli atti di questa Amministrazione, di cui al P.G.
14336 del 18/05/2022, l’operatore economico REAL POSA S.R.L. ha svolto lavori
analoghi nell’ultimo quinquennio, così come previsto dall’art. 90 del D.P.R.
207/2010;
CONSTATATO che l’affidatario del cottimo non ha partecipato alla procedura per
l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto;
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
SI INFORMA che la documentazione presentata dall’operatore economico
Emiliana Restauri Soc. Coop. ai fini del rilascio dell’autorizzazione del cottimo è
regolare e completa in quanto lo stesso ha rispettato quanto previsto dall'art. 105,
comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare il contratto di
cottimo, sottoscritto con l’operatore economico REAL POSA S.R.L., depositato è
conforme a quanto disposto all'art. 105, comma 7 del Decreto stesso e s.m.i., e che
l'impresa appaltatrice unitamente all’istanza di cottimo ha presentato la
dichiarazione sostitutiva del cottimista relativa al possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione in oggetto, la
dichiarazione attestante l'assenza in capo al cottimista dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del Decreto predetto, la dichiarazione della tracciabilità di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché la Dichiarazione di Regolarità Contributiva
(DURC) del cottimista;
SI PROPONE PERTANTO

di autorizzare, al fine di consentire l’esecuzione delle prestazioni necessarie per il
regolare svolgimento dei lavori appaltati, all’operatore economico Emiliana
Restauri Soc. Coop. il cottimo della posa di pavimento sopraelevato inerente
l’intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Liceo “Torricelli
Ballardini” sede dell’indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 Faenza - CUP J26B20000290004 - CIG 8874458A68, all’operatore economico
REAL POSA S.R.L., con sede legale in Reggio Emilia (RE), C.F. e P.Iva
02904270358, dell’importo di Euro 1.429,56, di cui Euro 300,00 per costi della
sicurezza, oltre Iva;
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
AUTORIZZA
Il cottimo richiesto dall’operatore economico Emiliana Restauri Soc. Coop., con
sede legale in Loc. Ponte Rizzoli – Ozzano Emilia (BO), C.F. e P.Iva
01325820395, appaltatore dell’intervento di adeguamento alla normativa
antincendio del Liceo “Torricelli Ballardini” sede dell’indirizzo artistico e scienze
umane di C.so Baccarini, 17 - Faenza - CUP J26B20000290004 - CIG
8874458A68, per la posa di pavimento sopraelevato eseguita dall’operatore
economico REAL POSA S.R.L., con sede legale in Reggio Emilia (RE), C.F. e
P.Iva 02904270358, per l’importo di Euro 1.429,56, di cui Euro 300,00 per costi
della sicurezza, oltre Iva;
DISPONE
-

di dare atto che si procederà al controllo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dal cottimista, facendo riserva di
revocare l'autorizzazione in caso di esito negativo degli stessi, in conformità
con quanto disposto dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

di dare atto che l'autorizzazione stessa è subordinata, ai sensi dell'art.105,
comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, alla
trasmissione a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della
documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di competenza del cottimista;
-

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 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_0126p

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

________________________

