Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 30/06/2022

Provvedimento n. 674
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2020/32
Oggetto:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
COMPOSTO DA INSIGHT & CO. SRL (MANDATARIO) CON SEDE IN PESCARA, STUDIO
TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (MANDANTE) E S.A.G.I. SRL SOCIETA'
PER L'AMBIENTE LA GEOLOGIA E INGEGNERIA (MANDANTE) DELL'ACCONTO
SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE
DELLA VERIFICA SISMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE
OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE SEZIONE E. STOPPA - VIA F. BARACCA 62 LUGO - CUP J45J18000190004 - CIG 8544640BFB

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. 1329 del
30/12/2020 è stato aggiudicato – mediante richiesta di offerta (RDO) sul portale
degli acquisti della pubblica amministrazione (MEPA) – al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese composto da INSIGHT & CO. SRL (mandatario) con
sede in Pescara C.F. e P.IVA 01722640685, STUDIO TECNICO ASSOCIATO
PROGETTO INTEGRATO (mandante) e S.A.G.I. srl
SOCIETA’ PER
L’AMBIENTE LA GEOLOGIA E INGEGNERIA (mandante), l’incarico di
elaborazione della verifica sismica, della progettazione definitiva ed esecutiva delle
opere di miglioramento sismico presso il Polo Tecnico Professionale – Sezione “E.
Stoppa” – Via F: Baracca, 62 – Lugo – CIG 8544640BFB per l’importo di euro
79.900,76 al netto del ribasso del 52,577% sull’importo a base d’asta di euro
168.485,24, oltre ad oneri previdenziali ed oltre IVA, e così per complessivi euro
101.378,08;
si riferisce
- che l’art. 12 del disciplinare d’incarico stipulato tra questa Provincia ed il
Raggruppamento predetto (rep. 39194 registrato il 04/03/2021) stabilisce che:
“1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del dirigente del Settore Lavori
Pubblici corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972,
n.633, secondo le seguenti modalità:
a.

una
quota
in
acconto
pari
a
€
47.381,97
(diconsi
euro
quarantasettemilatrecentottantuno/97) oltre oneri previdenziali ed IVA, fermo restando
quanto stabilito all'articolo precedente, entro 60 giorni dall'assenso alla verifica di
vulnerabilità sismica (e quindi a conclusione delle fasi A, B, C e D di cui al precedente

art. 3) da parte del responsabile unico del procedimento, previa presentazione di
regolare fattura da emettere in formato elettronico;
b.

una
quota
a
saldo
pari
a
€
32.518,79
(diconsi
euro
trentaduemilacinquecentodiciotto/79) oltre oneri previdenziali ed IVA, fermo restando
quanto stabilito all'art. precedente, entro 60 giorni dalla approvazione delle risultanze
di cui alle fasi E ed F di cui al precedente art. 3, da parte del responsabile unico del
procedimento, previa presentazione della regolare fattura da emettere in formato
elettronico.

- che sono state portate a termine le fasi A, B, C, e D, e tali prestazioni sono state
regolarmente eseguite senza dare adito a contestazioni, riserve o vertenze;
- che in riferimento al predetto art. 12, comma 1 lett. a) del disciplinare di incarico,
essendo concluse le fasi A,B,C, e D, al Raggruppamento deve essere liquidato e
pagato l’acconto in esso previsto, ammontante ad euro 47.381,97, oltre oneri
previdenziali ed IVA;
si informa ancora
che nell’atto costitutivo del Raggruppamento predetto è stabilito che “ A fronte
dell’esecuzione delle attività oggetto del servizio le imprese riunite provvederanno
ad emettere nei confronti dell’ente committente , ciascuna per la quota di propria
spettanza, le relative fatture , con impegno espresso della capogruppo mandataria
ad autorizzare sin dalla sottoscrizione del contratto il pagamento diretto alla
mandante da parte dell’ente committente”.
Che le società mandataria e mandanti , hanno di conseguenza emesso le fatture di
acconto , ciascuna relativamente alla propria quota parte come indicato nell’atto di
costituzione del RTI (rep. 39194 registrato il 04/03/2021) e nel disciplinare di
incarico all’art. 12, comma 3, 4 e 5.
Che in tali fatture il servizio pro quota eseguito risulta correttamente computato ed
annotato come attestato dalla liquidazione tecnico contabile;
e si propone quindi di liquidare e pagare
-

all’operatore economico Insight & Co. srl di Pescara la fattura n. 3/PA del
01/06/2022 dell'importo totale di euro 30.059,12, comprensivo di oneri
previdenziali ed IVA;

-

all’operatore economico Studio Tecnico Associato Progetto Integrato di
Sulmona (AQ) la fattura n. 32 del 06/06/2022 dell’importo totale di euro
12.624,83 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA e la fattura n. 33 del
06/06/2022 dell’importo totale di euro 2.404,73, comprensivo di oneri
previdenziali ed IVA;

-

all’operatore economico S.A.G.I. srl di S. Benedetto del Tronto (AP) la
fattura n. 16 del 10/06/2022 dell’importo totale di euro 15.029,56,
comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;

e così per complessivi euro 60.118,24;
VERIFICATA la regolarità del Certificato di Regolarità Contributiva
dell’operatore economico Insight & co, dell’operatore economico S.A.G.I. srl, e
dello Studio Tecnico Associato Progetto Integrato composto dall’Arch. Pietro La
Gatta, dall’Ing. Massimo Gerosolimo Porziella, dall’Ing. Daniele Cianchetta e dal
Geom. Luca Caroselli;

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;
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” e
successive variazioni;
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” e successive variazioni;
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.per le motivazioni sopraesposte, di liquidare e pagare:
-

all’operatore economico Insight & Co. srl di Pescara la fattura n. 3/PA del
01/06/2022 dell'importo totale di euro 30.059,12, comprensivo di oneri
previdenziali ed IVA;

-

all’operatore economico Studio Tecnico Associato Progetto Integrato di
Sulmona (AQ) la fattura n. 32 del 06/06/2022 dell’importo totale di euro
12.624,83 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA e la fattura n. 33 del
06/06/2022 dell’importo totale di euro 2.404,73, comprensivo di oneri
previdenziali ed IVA;

-

all’operatore economico S.A.G.I. srl di S. Benedetto del Tronto (AP) la
fattura n. 16 del 10/06/2022 dell’importo totale di euro 15.029,56,
comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;

e così per complessivi euro 60.118,24, quale acconto per lo svolgimento
dell’incarico di elaborazione della verifica sismica, della progettazione definitiva
ed esecutiva delle opere di miglioramento sismico presso il Polo Tecnico
Professionale – Sezione “E. Stoppa” – Via F: Baracca, 62 – Lugo – CIG
8544640BFB, così come stabilito all’art. 12 , comma 1, lett a) del disciplinare
d’incarico stipulato tra questa Provincia ed il Raggruppamento predetto (rep. 39194
registrato il 04/03/2021) ;
2. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 60.118,24 (oneri previdenziali
ed IVA compresi) nel seguente modo
 euro 50.499,32 con i fondi dell’imp. 2021/372/1 (finanziato con contributo
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ai sensi del D.M. n. 850

del 10/12/2018, accertamento n. 2021/90/1) assunto all’Art. Peg
22006/250R del bilancio 2021;
 euro 9.618,92 con i fondi dell’imp. 2021/393/1 assunto all’Art. Peg
22006/250R del bilancio 2021;
3.DI PROCEDERE all’anticipazione di cassa per la somma € 50.499,32 in quanto
il contributo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (accertamento di
entrata n. 2021/90/1) non è ancora stato versato alla Provincia di Ravenna; pertanto
risulta necessario procedere ad un’anticipazione pari alla suddetta somma al fine
della liquidazione dell’importo sopracitato;
DA’ 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 e alla realizzazione dell'obiettivo 220103
“Nuove opere pubbliche ” del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, 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;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, 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 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini
della prevenzione della corruzione;
- la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
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_0159p

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

________________________

