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Comune di Ravenna
Area: INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio Proponente:  STRADE

Dirigente Responsabile: ING. ANNA FERRI

Cod. punto terminale: STVIAB

Ravenna ,

Fascicolo n° 132/2014

Classifica: 

ID Documento:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  D23 / 2016

OGGETTO: Determina a contrarre e Affidamento diretto previa indagine di mercato di prestazioni riguardanti il servizio di 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE nell'ambito  dei  lavori  di  “Manutenzione straordinaria  su 
strade e marciapiedi compresi nell’Area Territoriale n.2          RAVENNA SUD – ANNO 2014” all’Ing. Enrico Albanelli di 
Ravenna. 

                     Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C63D14001340004  Codice CIG: Z4F19FCB55

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Deliberazione di G.C. n.177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di  

gestione triennale 2016/2018;
 il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle  

dotazioni assegnate al Servizio Strade;
 con Deliberazione di G.C. n.805 del 30.12.2014 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

relativo all’ intervento in oggetto indicato per un importo complessivo di progetto pari a Euro 100.000,00 (IVA incl.)

 con Determinazione Dirigenziale n. 109/D23 del 28.12.2015 sono stati affidati al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: 
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) DI BOLOGNA; CONSORZIO 
NAZIONALE  COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO  “CIRO  MENOTTI”  SOCIETÀ  COOPERATIVA  PER  AZIONI  DI  RAVENNA 
(MANDANTE) E CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA – C.E.A.R. – SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE (MANDANTE), come in 
premessa  individuata i  lavori  di  cui  all’oggetto  per  un  corrispettivo  di  €  75.041,94  al  netto  del  ribasso d’asta  del  5,15% 
sull’importo a base d’asta di € 79.116,44 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.505,60 per un importo di € 76.547,54 oltre a € 
16.840,46 per IVA al 22% per un totale complessivo di   93.388,00;

 con Determinazione Dirigenziale n.47/2016 del 19/04/2016 si è preso atto del subentro del Consorzio Integra Soc. Coop. (con 
sede in Bologna, via Marco Emilio Lepidio n. 182/2, C.F. e P.Iva n. 03530851207) nei contratti in essere  in qualità di affittuario di  
ramo d’azienda del CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni (Concedente);

Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000), l’art. 58 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), l’art. 1, commi dal 449 
al 458 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e l’art. 2, 
commi dal 225 al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010); 
Vista la L.R. della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 e loro  successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che:
 la  suddetta  normativa  prevede  l’obbligo  di  utilizzare  i  parametri  di  prezzo-qualità  delle  convenzioni  /  accordi  quadro 

CONSIP/INTERCENT-ER per l’acquisizione autonoma di beni e/o servizi comparabili con quelli delle convenzioni / accordi quadro 
stessi; 

 l’art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004 prevede che gli Enti Locali presenti nel territorio regionale hanno facoltà di  
aderire alle convenzioni ed in particolare possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura 
ove, di volta in volta, ne ravvisino l’opportunità; 

Verificato e rappresentato dai competenti uffici del servizio che hanno curato l'istruttoria, proponenti la presente determinazione,  
che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico servizio da acquisire :
  non risultano pubblicati sul MePa  corrispondenti cataloghi di  servizi di riferimento, come da documentazione in atti;
  non risulta attiva alcuna convenzione  e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati  

telematici )  contenente la specifica tipologia di servizi oggetto della presente determinazione, come da documentazione in 
atti ;
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e pertanto sussistono le  ragioni  ed i  presupposti  per  procedere all’acquisizione dei  servizi  in  oggetto in forma autonoma alle  
condizioni risultanti dalla documentazione a base di gara (lettera di invito, clausole contrattuali ed annessi  allegati che uniti al 
presente atto onde farne parte integrante e sostanziale, contesulamente si approvano).

Considerato che:
 in base al D.Lgs. n. 81del 09/04/2008 (“Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 03/08/2007in materia di tutela della salute e  

della  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro”)  al  committente  incombe l’obbligo,  oltre  ad altri  precisi  adempimenti,  di  designare  il 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima di affidarli;

 in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata, si appalesa necessario attivare la procedura propedeutica per la 
stipula del relativo contratto  in quanto la struttura tecnica del Servizio Strade, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 24 c. 1  
lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/16 e stante il forte impegno dedicato allo svolgimento delle varie funzioni tecniche di istituto, non è in  
grado di accollarsi e svolgere internamente tale attività, concretizzandosi la necessità di ricorrere a professionalità esterna;

 il Dirigente del suddetto Servizio, a tal fine, intende procedere ad affidamento dell’ incarico professionale di cui all’oggetto a  
professionista esterno all’Ente, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 31 c. 8) D.Lgs. n. 50/16, previa 
indagine  di  mercato informale  da avviare  coinvolgendo   n.  5  professionisti  invitati  direttamente  secondo  il  principio  della 
rotazione su elenco nominativo costituito da professionisti iscritti rispettivamente agli Ordini Professionali degli Ingegneri ed 
Architetti della Provincia di Ravenna (rappresentativi  dei professionisti operanti  nella provincia di Ravenna, ambito territoriale  
proporzionato rispetto alle prestazioni oggetto del presente atto - sistema già definito con delibera G.C.  n. 559/31352/2000) 
nonché da professionisti, desunti dal mercato, che comunque segnalano il loro interesse alla partecipazione a procedure per  
l’affidamento di detti incarichi.

Valutato che nella fattispecie, la procedura adottata dal Comune di Ravenna e sopra descritta, sia conforme a quanto richiesto 
dalla normativa vigente e dai principi enunciati per le seguenti considerazioni:
 modesta entità dell’onorario riconosciuto per l’incarico; 
 natura  dell’incarico  e  conseguente  necessità  che  il  professionista  incaricato  debba  garantire  una  frequente  e  tempestiva 

presenza sul cantiere oggetto dei lavori;
 la  scelta  a  rotazione  assicura  l’effettiva possibilità  di  partecipazione  e  garantisce  una  parità  di  trattamento  fra  i  soggetti  

coinvolti.

Considerato inoltre che il criterio di aggiudicazione utilizzato per procedura di che trattasi è quello del minor prezzo, ai sensi del 
combinato disposto all’art. 95, c. 3 let. b) e art. 95, c. 4 D.Lgs. n. 50/16, mediante applicazione di ribasso percentuale all’importo 
posto a base di gara determinato come descritto nel paragrafo che segue e che il ricorso a tale criterio, oltre che rispettoso delle  
disposizioni  di  legge  appena  citate,  trova  altresì  fondamento  nei  principi  di  economicità,  efficacia  ed  efficienza  dell’azione 
amministrativa, condizionati, inoltre, dall’urgenza di procedere con le attività connesse alla esecuzione dei lavori a cui le prestazioni 
in oggetto si riferiscono, per cui non è ritenuto opportuno, per il caso in specie, ricorrere a diverso criterio di aggiudicazione che  
richiederebbe tempi istruttori non compatibili con le esigenze contingenti;

Visto il combinato disposto dell’art. 9 c. 2 D.L. 24/01/2012 n. 1 ed art. 5 c. 2 del D.L.22/12/2012 n. 83 e loro s.m.i., alla luce delle 
disposizioni di cui al D.M. 31/10/2013 n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle  
procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  dei  servizi  relativi  all’architettura  ed  all’Ingegneria) il  calcolo  dell’onorario  per 
l’incarico di cui al presente disciplinare è stato determinato sulla base dell’importo presunto dei lavori interessati dalle prestazioni di  
cui  all’oggetto,  riconducibile  alle  categorie  e  prestazioni  rispettivamente  della  Tav. Z-1 e  Tav. Z-2  allegate al  suddetto  D.M. 
143/2013 e secondo i parametri riportati nell’allegato/i “Prospetto/i riepilogativo/i  Calcolo Onorario”.  
L'importo a base d'asta sulla quale è stato calcolato il ribasso è la somma dei quattro onorari calcolati come sopra riportato per un  
importo complessivo di € 1.575,89.

Atteso che:
- il fine che con il contratto si vuole perseguire, l’oggetto dello stesso nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di  

Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili dal presente atto e dallo schema di lettera di invito e Disciplinare di incarico,  
allegati al presente atto onde farne parte integrante e sostanziale

- con lettera P.G. n. 76115/2016 del 24.05.2016, è stata diramato apposito invito, ai seguenti professionisti individuati come sopra;

N. PROFESSIONISTA VIA - N.CIV. – CAP - CITTA’

1 Arch. Roberto Acqua Via Berti n.29 – 48018 Faenza (RA)

2 Arch.  Emanuela  Almiropulo 
Falcone

Via Palladio n.31 – 48124 Ravenna

3 Ing. Enrico Albanelli Via Don Minzoni n.27 – 48121 Ravenna

4 Ing. Alessandro Alessandrini Via Oriani n.51/b – 48015 Cervia (RA)

5 Ing. Adolfo Amorati Via A.Rasponi n.14 – 48121 Ravenna

e che i Professionisti che hanno risposto all’invito presentando le offerte in ribasso sull’importo di € 1.575,89 (oneri ed IVA esclusi),  
conservate in atti del Fascicolo,  risultano i seguenti:
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PROFESSIONISTA RIBASSO %

Ing. Enrico Albanelli 52,00%

Ing. Alessandro Alessandrini 23,80%

 
 Il professionista migliore offerente è risultato quindi l’Ing. Enrico Albanelli, iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di  
Ravenna n.1725, la cui offerta formulata è ritenuta congrua dalla autorità di gara; 

 il corrispettivo presunto per l’espletamento di tale prestazione ammonta ad €. 756,43 derivante dalla applicazione del ribasso 
del 52% sull’importo di €. 1.575,89 oltre €. 203,33 per oneri ed IVA, da cui deriva un importo complessivo di € 959,76, importo che 
sarà liquidato attingendo dal QTE inserito nella deliberazione di           G.C. n. 805 del 30.12.2014, impegno n. 1623/2016 cap.  
53400 art. 561, che presenta idonea capienza, nei modi e termini di cui all’allegato modulo finanziario al presente atto onde farne 
parte sostanziale e integrante.

Dato atto che si è proceduto all'inoltro d’ufficio della richiesta del documento INARCASSA emesso in data 09.06.2016 con P.G.  
n. 84654/2016 nonché della  richiesta alla  AGENZIA DELLE ENTRATE  competente del documento attestante la regolarità fiscale del 
Professionista, che allo stato attuale non risulta ancora evasa; 

Vista  la dichiarazione prodotta dal Professionista provvisoriamente aggiudicatario attestante il possesso e l’insussistenza dei 
motivi di esclusione ai sensi       dell’ art. 80 D.Lgs. 50/16 nonché la ulteriore documentazione acquisita agli atti della pratica a  
comprova di quanto autodichiarato.

Considerata la necessità ed urgenza di procedere tempestivamente alla esecuzione delle prestazioni al fine di non arrecare 
grave danno all’interesse pubblico perseguito dalla realizzazione delle stesse è opportuno procedere all’avvio dell’esecuzione 
del contratto sotto riserva di legge (in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 D.Lgs 50/16) e dichiarare pertanto il presente affidamento 
immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. n. 50/16; 

Su proposta del RUP Ing. Fulvio Cundari, in qualità di responsabile di unità organizzativa che ha seguito la istruttoria della pratica;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione  
amministrativa ai sensi                    dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 54/E6 del 07/11/2014 (PG 137727/2014) avente per oggetto “Approvazione nuova modulistica 
'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;

Dato  atto che  alla  presente  determinazione  è  stata  data,  ai  sensi  della  suddetta  Determinazione,  preventiva  informazione 
all’Assessore e al Capo Area di competenza; 

Visto gli artt.  107, 183 e 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento  
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di contabilità, il D.Lgs. n. 50/16

DETERMINA

 di dare atto che il presente incarico rientra nella fattispecie di cui all’allegato A – art. 7  lett. m  alla delibera G.C. n. 442 del 
11.10.2011

 di approvare  lo schema di invito, di contratto ed annesso disciplinare di incarico disciplinanti le prestazioni in oggetto ed 
allegati al presente atto onde farne parte integrante  e sostanziale che contestualmente si approvano;

 di dare atto che la graduatoria finale della procedura in oggetto, è la seguente: 
- Ing. Enrico Albanelli ribasso 52,00%
- Ing. Alessandro Alessandrini ribasso 23,80%

 di  provvedere all’aggiudicazione  definitiva  del  contratto  per  l’affidamento  dell’incarico  di  cui  all’oggetto  all'Ing.  Enrico 
Albanelli, con sede in Ravenna, Via Don G.Minzoni n.27, C.F. LBNNRC82R10H199M - P. IVA 02275040398 per il corrispettivo 
presunto di €. 756,43, come desunto dalla offerta proposta dal concorrente in sede di gara, oltre Euro 30,26 per Oneri sociali ed 
Euro 173,07 per IVA, per un importo complessivo di € 959,76;

 di dare atto  che la somma di € 959,76 relativa alla aggiudicazione delle prestazioni in oggetto, fa carico all’impegno n. 
1623/2016 cap. 53400 art. 561, come da allegato del Servizio Finanziario facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 in 
pendenza  della  verifica  dei  requisiti  previsti  relativamente  al  professionista  aggiudicatario,  in  quanto  propedeutica  alla 
consegna delle prestazioni (esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/16) e che 
pertanto, in seguito ad esiti negativi di dette verifiche, verrà revocata e non si procederà alla stipula del contratto;
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 di stabilire che il perfezionamento del contratto avvenga a mezzo di scrittura privata a cura del Dirigente del  Servizio Strade 
in ragione della natura e della non elevata entità economica delle prestazioni da eseguire, con modalità e forma a termini di 
legge, ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. n. 50/16 ed art. 38 del Regolamento interno dei Contratti;

 che il presente affidamento venga pubblicizzato sul sito Internet del Comune : “Amministrazione Trasparente / Bandi di 
gara e contratti / Esiti procedure negoziate e pubblicazione determine a contrarre ai sensi dell'art. 37 D.Lgs” 33/13 ed art. 29 
c. 1 Dl.Gs. n. 50/16; 

 di allegare al presente atto il modello compilato per l’anagrafe delle prestazioni utile ad assolvere alle disposizioni previste  
dall’art. 53 comma 14 del D.lgs           n. 165/2001 

 di provvedere alla immediata comunicazione della presente determinazione all’affidatario come sopra individuato

 di provvedere all’inserimento del presente intervento nel prospetto di programmazione delle attività del Servizio / U.O.;

 di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sottoriportato :

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO

2016 31.12.2016 € 959,76

 di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto è il seguente: Z4F19FCB55

 di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è rivestito da Ing. Fulvio Cundari.

Il Dirigente

                                                                                                                                                    Ing. Anna Ferri

http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente
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