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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3097/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1BIS 
DEL DLGS 50/2016, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 
CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT - STRUTTURA POLIVALENTE, CON PREVISIONE ANCHE DI PRESTAZIONI OPZIONALI - 
CIG 7712383BC7 - RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA E ALL'ALLEGATO N. 5.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di G.C. n .216974/848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione triennale 2018/2020;
• il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni 

assegnate al servizio;
• ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori 

pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara  è attribuita al dirigente del 
Servizio Appalti e Contratti.

Premesso inoltre che:
✔ con  deliberazione di Giunta Comunale n. 709 del 23.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Città delle Arti e dello 

Sport – costruzione di una struttura polivalente”  da porsi a base della gara per l'aggiudicazione di un appalto integrato ai sensi dell'art 59 
comma 1 bis del Dlgs 50/2016 avente ad oggetto le seguenti  prestazioni:
Prestazione obbligatoria rappresentata dallo sviluppo dell'intera progettazione fino al livello di progetto esecutivo nonché esecuzione dei 
lavori di  costruzione dell'edificio per un valore posto a base di gara pari ad Euro 13.748.274,10.
Prestazioni opzionali rappresentate da:

a) lavori di sistemazione dell'area esterna  per un valore posto a base di gara pari ad Euro 1.637.580,40
b) lavori e forniture per allestimenti interni e attrezzature sportive previsti in progetto per un valore posto a base di gara pari ad Euro 
2.022.500,00.

✔ con determinazione dirigenziale n. 2995 del 30.11.2018 (determinazione a contrattare) è stata avviata la procedura aperta per 
l'aggiudicazione dell'appalto  in argomento approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Dato atto che il disciplinare di gara sottoscritto dal dirigente del Servizio Appalti e contratti in data 3.12.2018 è stato pubblicato in pari data sul 
sito internet del  Comune di Ravenna (profilo committente) all'Albo Pretorio on line e sul portale delle gare telematiche del Comune di 
Ravenna, unitamente ai relativi allegati già approvati con la determinazione dirigenziale n. 2995 /2018;
Verificato che il testo del disciplinare di gara e dell'allegato n. 5 in pubblicazione riportano alcuni refusi o errori di digitazione che, ancorché 
non incidano sulla sostanza di quanto previsto e disciplinato ai fini della gara, si  ritiene opportuno revisionare  per maggiore chiarezza e 
facilità di comprensione e compilazione;



Ritenuto opportuno procedere alla revisione tramite formale rettifica degli attuali testi in pubblicazione utilizzando il carattere colore rosso  al 
fine di dare un'immediata evidenza delle revisioni apportate, così come riportato nei due documenti allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre:

– di pubblicare tempestivamente il disciplinare allegato al presente atto in sostituzione di quello già in pubblicazione e di pubblicare 
sulla GUE e sulla GURI un avviso relativo all'intervenuta rettifica

– di non prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in quanto le modifiche apportate non hanno alcun rilievo 
sostanziale rispetto alla procedura di gara e la pubblicazione di detta revisione avviene in ogni caso nel rispetto dei termini di cui 
all'art 60 comma 1 del D.lgs 50/2016.

                            
Dato atto che, per quanto non modificato con il presente atto restano confermate le motivazioni già riportate nella determinazione a 
contrattare n. 2995/2018;

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 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione  modulistica 
'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti 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 D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”  ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei 
Contratti” per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

1. Di rettificare, per i motivi di cui in premessa,  il disciplinare di gara e l'Allegato 5 già pubblicati in data 3.12.2018 relativi alla procedura di 
gara in oggetto così come indicato in premessa, utilizzando il carattere coloro rosso,  e riportati nell'allegato disciplinare di gara, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di procedere alla pubblicazione del documenti revisionati di cui sopra  in sostituzione di quanto già posto in pubblicazione;

3. Di pubblicare sulla GUE e sulla GURI uno specifico avviso della presente modifica;

4. Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto riportato nella determinazione dirigenziale a 
contrattare n. 2995/2018;

5. di dare atto che il ruolo di responsabile unico del procedimento è rivestito dall'ing. Massimo Camprini

 

IL DIRIGENTE

Paolo Neri


