Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/06/2022

Provvedimento n. 630
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2019/3.1
Oggetto:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI "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", REALIZZATI DALL'IMPRESA MAVI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN
ROMA, IN AVVALIMENTO CON L'OPERATORE ECONOMICO IORIO ANGELO, CON SEDE
IN CASAL DI PRINCIPE (CE), E PAGAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA
SUBAPPALTATRICE, AI SENSI DELL'ART.105, COMMA 13, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE
2016 N. 50 E S.M.I. - CIG 8442446ED2

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini,
con la quale
Si informa
- che con contratto di appalto rep. n. 5160 del 24/08/2021 la Provincia di Ravenna
ha appaltato all’operatore economico Mavi s.r.l., con sede legale in Roma, in
avvalimento con l’impresa Iorio Angelo, con sede in Casal di Principe (CE), la
realizzazione 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, dell’importo totale di Euro
1.230.875,90;
- che l’intervento predetto è finanziato con contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018
“Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, con imputazione all’Art. Peg
21801/010 come di seguito specificato:
• anno 2019: Euro 1.227.000,00 (impegno 2019/687 - accertamento n. 2019/93),
• anno 2020: Euro 600.000,00 (impegno 2020/496 - accertamento n. 2020/19),
• anno 2021: Euro 150.000,00 (impegno 2021/67 - accertamento n. 2021/12);
- che in data 31/05/2022 è stato emesso il 1° stato avanzamento lavori eseguiti a
tutto il 27/05/2022 e relativo certificato di pagamento dell'importo di euro
221.900,00 oltre IVA;
Si rappresenta
- che i lavori oggetto del predetto SAL sono stati eseguiti regolarmente senza dar
luogo a contestazioni e/o controversie di alcun genere per cui nulla osta alla
liquidazione e al pagamento del relativo importo;

- che la ditta appaltatrice Mavi s.r.l. ha emesso la fattura n. 39 del 09/06/2022
dell'importo complessivo di euro 270.718,00, di cui euro 48.818,00 per IVA;
Si evidenzia
- che l'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di che trattasi e l'art. 16
del contratto rep. n. 5160 del 24/08/2021 prevedono il pagamento diretto al
subappaltatore, se micro, piccola o media impresa, previa acquisizione da parte
dell'appaltatore di apposita comunicazione circa le prestazioni eseguite con il
relativo importo, giusto quanto stabilito dall'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Vista la nota della impresa appaltatrice Mavi s.r.l., assunta al protocollo provinciale
n. 14773 del 23/05/2022, con la quale si chiede formalmente che venga effettuato il
pagamento diretto all’impresa subappaltatrice sotto indicata, ai sensi dell'art. 105,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, della fattura emessa in
reverse charge di seguito riportata:
1) fattura n. 13 del 09/05/2022 dell'importo di euro 20.600,00 oltre euro 4.532,00
per Iva, e così per complessivi euro 25.132,00, emessa dall’operatore economico
SA.VA. S.n.c. di Castellucci Sauro e Boschi Valeriano, con sede legale in Forlì
(FC);
Verificata la regolarità contributiva (DURC) delle imprese appaltatrici e del
subappaltatore;
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;
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 il 1° stato avanzamento lavori “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”, dell'importo di euro 221.900,00 oltre euro 48.818,00 per IVA, così
per complessivi euro 270.718,00 realizzati dall’operatore economico Mavi s.r.l.,
con sede legale in Roma, in avvalimento con l’impresa Iorio Angelo, con sede in
Casal di Principe (CE), ai sensi del contratto rep. n. 5160 del 24/08/2021;
2) di procedere - per i motivi in premessa indicati - al pagamento della suddetta
spesa, come di seguito riportato:
 quanto a euro 201.300,00 alla impresa Mavi s.r.l., con sede legale in Roma
(pagamento parziale della fattura n. 39 del 09/06/2022), e quanto a euro
44.286,00 per Iva all’Erario;

 quanto a euro 20.600,00 all’impresa subappaltatrice SA.VA. S.n.c. di
Castellucci Sauro e Boschi Valeriano, con sede legale in Forlì (FC), e quanto a
euro 4.532,00 per Iva all’Erario;
3) di far fronte alla complessiva spesa di euro 270.718,00 con i fondi
dell'impegno 2019/687/6 assunto all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2019
(accertamento 2019/93/1, Capitolo 40820), e conservato al corrispondente residuo
passivo del bilancio dell'esercizio in corso;
4) 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
-

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 all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 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.)
2022_0151p

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

________________________

