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Comune di Ravenna
Area:INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio Proponente: EDILIZIA

Dirigente Responsabile: ING. CLAUDIO BONDI

Cod. punto terminale: PROGE

Ravenna , 

Fascicolo n° 2016/122

Classifica: 06.05

ID Documento:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DO / 2016

OGGETTO: Determina a contrarre e Affidamento diretto di prestazioni riguardanti il  servizio di “COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” nell’ambito dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“SAN PIETRO IN TRENTO” – VIA NUOVA, 50 – FILETTO (RA)” a favore dell’Arch. CRISTIANO GAMBERINI.
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C66E12000490001 - Codice CIG: Z231A4FEB7.

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 proponente.

 con  deliberazione  G.C.  PV.  n.  231  del  19/04/2016,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  progetto 
preliminare/definitivo relativo all’intervento di “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN PIETRO IN TRENTO” – VIA  
NUOVA, 50 – FILETTO (RA)” per un importo complessivo di Euro 260.000,00 di cui Euro 199.500,00 a base d’asta;

 con Determinazione Dirigenziale DO n. 139 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i lavori di cui  
sopra alla Impresa AR.CO. ALAVORI SOC. COOP. CONS. di Ravenna, a seguito di Cottimo Fiduciario , per il corrispettivo presunto 
di euro 161.994,76, a cui sono da aggiungere euro 35.638,85 per IVA al 22%;

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  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;

e pertanto sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all’acquisizione del servizio 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:
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 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 Edilizia, 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., dalla applicazione  
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)  è risultato un importo da 
porre a base di gara superiore a quello desunto dalla applicazione dei parametri di cui al D.M. 4/04/2001, per cui nel rispetto di  
quanto previsto all’art. 9 ultimo periodo D.L. 24/01/2012 n. 1 al presente incarico vengono applicati i parametri del suddetto D.M.  
4/04/2001;  In  base  alla  offerta  economica  formulata il  corrispettivo  presunto  spettante  al  coordinatore  per  l’esecuzione 
dell’incarico di cui al presente disciplinare ammonta ad €. 6.459,78 comprensivo delle spese, oltre oneri sociali ed IVA;

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, schema di 
contratto e Disciplinare di incarico, allegati al presente atto onde farne parte integrante e sostanziale;

 con lettera P.G. n.  88559 del  16/06/2016, trasmessa via pec,  è stata diramato apposito invito ai  professionisti  di  cui  alla 
seguente tabella individuati come sopra:

PROFESSIONISTA C.F. INDIRIZZO CAP – CITTA’
1 Ing.. GIADA GAMBI GMBGDI82T46H199J Via del Pero n. 5 48124 RAVENNA
2 Arch. CRISTIANO GAMBERINI GMBCST68L06H199J Via Rocca Brancaleone n. 

116
48121 RAVENNA

3 Ing. EMMA GARELLI GRLMME59E50E730C Corso Garibaldi n. 124 48022 LUGO RA
4 Ing. FRANCESCO GATTAVECCHIA GTTFNC79P24D458V Via Vulcano n. 80 48124 RAVENNA
5 Ing. GIANNI GATTI GTTGNN57L16H642C Via Garibaldi n. 111 48026 RUSSI RA

 che i  professionistiche hanno risposto all’invito presentando le  offerte  in ribasso sull’importo  di  € 6.459,78 (oneri  ed IVA 
esclusi), risultano i seguenti:

PROFESSIONISTA RIBASSO %
Arch. CRISTIANO GAMBERINI 45,73
Ing. FRANCESCO GATTAVECCHIA 43,18
Ing. GIADA GAMBI 41,50
Ing. GIANNI GATTI 15,65

 il  professionista  migliore  offerente  è  risultato  quindi  l’Arch.  CRISTIANO  GAMBERINI,  iscritto  all’Ordine  Professionale  della 
Provincia di Ravenna n. 422 la cui offerta formulata è ritenuta congrua;
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 il corrispettivo presunto per l’espletamento di tale prestazione ammonta ad €. 3.505,72 derivante dalla applicazione del ribasso 
del 45,73% sull’importo di €. 6.459,78, oltre €. 942,34 per oneri ed IVA, da cui deriva un importo complessivo di €. 4.448,06,  
importo che sarà liquidato attingendo dal QTE inserito nella deliberazione di G.C. n. 231 del 19/04/2016, impegno n. 4146/2016 
(crono 42/2016), che presenta idonea capienza, nei modi e termini di cui all’allegato modulo finanziario al presente atto onde 
farne parte sostanziale e integrante;

Vista la dichiarazione prodotta dal Professionista Arch. Cristiano Gamberini attestante la insussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/16;

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 tempestivamente all’avvio  
dell’esecuzione del contratto;

Visto il combinato disposto:
-  dell’art.  16  bis  comma 10  del  D.L.  29/11/2008,  n.  185  convertito  con  L.   28/01/2009,  n.  2  il  quale  stabilisce  che 
“………………. le stazioni appaltanti pubbliche  acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di  
regolarita' contributiva  (INARCASSA) dagli  istituti o dagli  enti abilitati al rilascio in tutti i  casi  in  cui  e'  richiesto  dalla legge”;
- dell’art. 4 c. 14 bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito con L. 12/07/2011 n. 106 il quale stabilisce che “per i contratti di  
forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le  societa'  in house, i  soggetti  contraenti  
possono  produrre  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva.  Le amministrazioni  
procedenti sono tenute ad effettuare   controlli periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del  
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”; 
-  dell’art.  44-bis  D.P.R.  445/2000,  introdotto  dall’art.  15  L.  12.11.2011  n°  183  (Legge  Stabilità  2012),  il  quale  
stabilisce che “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71,  
dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”;

Ritenuto pertanto sufficiente, ai fini della efficacia della presente determinazione e della successiva stipulazione del contratto 
l’acquisizione agli atti della dichiarazione prodotta dal Professionista, ai sensi dell’ art. 46 c. 1 lett. p) del DPR n. 445/2000 , 
per la dimostrazione del possesso dei requisiti generali,  riservandosi la facoltà di procedere a successivo controllo, in sede di 
prima liquidazione dei  crediti  mediante acquisizione d’ufficio dall’organo competente della relativa certificazione,  in 
ordine alla veridicità degli elementi ivi contenuti ai sensi del suddetto art. 71 D.P.R. n. 445/2000;

Ritenuto, quindi,  di  dichiarare  la  presente  determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  immediatamente efficace ai  sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80 c. 6 D. Lgs. 50/16, nella ipotesi di insorgenza di una o più delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 
e 5 del medesimo articolo, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si procederà alla revoca del presente 
affidamento;

Considerata la natura e la non elevata entità economica delle prestazioni è ritenuto adeguato che il perfezionamento del contratto  
avvenga a mezzo di scrittura privata a cura del Dirigente del Servizio Edilizia 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;

Su proposta del RUP, Ing. Luca Leonelli, 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;

Visti  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, schema 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: 

N. PROFESSIONISTA RIBASSO %
1 Arch. CRISTIANO GAMBERINI 45,73
2 Ing. FRANCESCO GATTAVECCHIA 43,18
3 Ing. GIADA GAMBI 41,50
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4 Ing. GIANNI GATTI 15,65

 di provvedere all’aggiudicazione del  contratto  per  l’affidamento dell’incarico  di  cui  all’oggetto  al  professionista  Arch. 
CRISTIANO GAMBERINI (C.F.  GMBCST68L06H199J  -  P.  IVA n. 0285060396)  per  il  corrispettivo presunto di  Euro 3.505,72 
(diconsi euro TREMILACINQUECENTOCINQUE/72), come desunto dalla offerta proposta dal concorrente in sede di gara, oltre  
Euro 802,11 per IVA ed Euro 140,23 per Oneri sociali, per un importo complessivo di Euro 4.448,06;

 di dare atto che la presente determinazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e che qualora dagli  
accertamenti d’ufficio risultassero una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 o di altre cause ostative 
previste dalla normativa vigente, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;

 di stabilire che il perfezionamento del contratto avvenga a mezzo di scrittura privata a cura del Dirigente del Servizio Edilizia 
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;

 di dare atto che la somma di €.  4.448,06  relativa alla  aggiudicazione  dell’incarico  in  oggetto,  fa  carico  all’impegno 
4146/2016 (crono 42/2016) come da allegato del Servizio Finanziario facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

 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 4.448,06

 di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è rivestito dall’Ing. Luca Leonelli.

Il Dirigente
Ing. Claudio Bondi

(documento firmato digitalmente)

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