Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/12/2020

Provvedimento n. 1283
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 04-12-01 2020/32
Oggetto:

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI
DEI REQUISITI SOGGETTIVI, ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI, AI
SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA VERIFICA SISMICA E DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO
SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO, SEZIONE
PROFESSIONALE "E. STOPPA" - VIA F. BARACCA 62 - LUGO, AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA ESPLETARSI MEDIANTE
RICHIESTA DI OFFERTA SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - CUP J45J18000190004 - CIG 8544640BFB

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
si informa
- che con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1151 del 3
dicembre 2020 avente ad oggetto “Procedura negoziata relativa all’affidamento del
servizio di elaborazione della verifica sismica e della progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di miglioramento sismico presso il polo tecnico professionale
di Lugo, sezione professionale “E. Stoppa” – Via F. Baracca 62 – Lugo, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020 n. 120, da espletarsi mediante
richiesta di offerta sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione – CUP
J45J18000190004 – CIG 8544640BFB – Approvazione lettera di invito e allegati”,
si è disposto:
1.

DI APPROVARE

l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata per l’affidamento dell’incarico del servizio di elaborazione della verifica
sismica e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento
sismico presso il polo tecnico professionale di Lugo, sezione professionale “E.
Stoppa” – via F. Baracca 62 – Lugo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del

Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n.120 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” mediante
attivazione di Richiesta di offerta su MEPA, previa indagine di mercato indetta il
20 novembre 2020, operatori economici iscritti al bando “Servizi architettonici di
costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del
catasto stradale e della segnaletica” come da verbale di selezione mediante
sorteggio, conservato agli atti di questa Provincia, degli operatori economici stessi,
verbale Allegato 1) al presente provvedimento;
2. DI INVITARE a partecipare alla procedura negoziata, tramite Richiesta di offerta
da attivare sul portale elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it gli operatori economici, individuati come sopra, ed iscritti al
bando “Servizi architettonici di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica
tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica”;
3.

DI APPLICARE,

per la scelta della migliore offerta, il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 3, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, sulla base dei criteri e dei pesi
specificati nella lettera di invito e che la valutazione sarà a cura di una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni;
4. DI APPROVARE la lettera d’invito alla procedura negoziata predetta, Allegato A)
al presente provvedimento;
5.

DI DARE ATTO

che ai fini dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e successive modificazioni, il valore stimato dell’appalto è pari ad euro
168.485,24, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, secondo quanto previsto dal D.M.
del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
6.

DI DARE ATTO

che le opportune comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in forma semplificata, tenuto conto dell'importo
dell'appalto, saranno gestite interamente all'interno della piattaforma MEPA,
effettuando l'invio mediante il solo utilizzo della sezione “comunicazioni” della
Richiesta di Offerta prevista nel portale del MEPA;
7. DI DARE ATTO che il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà mediante
caricamento sul portale MEPA del documento di stipula generato dal sistema
firmato digitalmente dal dirigente competente (punto ordinante);
8. DI

DARE ATTO

che la spesa complessiva di euro 213.774,07 è imputata al

Capitolo Art./Peg 22006/250 di spesa del Bilancio 2020 “Consulenze
specialistiche, progettazioni, collaudi, arbitrati per interventi sugli edifici
scolastici”, finanziato come segue:
- quanto a euro 179.570,21 (pari all’84%) con contributo del Ministero
Istruzione Università e Ricerca ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del

10 dicembre 2018 da accertare in entrata al Cap. Art./Peg 40820 del
Bilancio 2020);
- quanto a euro 34.203,86 (pari al 16%) con risorse proprie della
Provincia di Ravenna (Cap. Art./Peg 40812 delle entrate, nelle more della
variazione di bilancio in corso di approvazione che modifica la fonte di
finanziamento sostituendo il Cap. Art./Peg 40812 con risparmio entrate.
9. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 65 del Decreto Legge 19
maggio 2020 n. 34, il contributo a carico di questa Provincia da versare
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, non è dovuto;

Si riferisce
-

che si è fissato come termine di scadenza di presentazione dell’offerta il
22/12/2020 alle ore 12,30;

-

che entro il termine suddetto sono pervenute nr. 6 offerte presentate dagli
operatori economici sotto elencati:
•

ENSER s.r.l.

•

AUREA TECH s.r.l.s.

•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI TRA INSIGHT &
CO. s.r.l. – SOCIETA’ PER L’AMBIENTE LA GEOLOGIA L’INGEGNERIA –
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO

•

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO

DA

COSTITUIRSI

TRA

ALL

INGEGNERIA – DEL GENIO ING. ALESSANDRA
•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI TRA GENTILI
ING. FABRIZIO – ALESSANDRI ING. GIANCARLO – PRO.REST.SRL –
SERVETTINI GEOLOGO LUCA – UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL –
VASAPOLLO ING. MASSIMO – SAVI ARCHITETTO GABRIELE

•

-

INNOVATIONS s.r.l.

che con verbale di gara del giorno 23/12/2020, ore 9,30 relativo alla seduta
pubblica convocata per la verifica della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissibilità alla gara degli operatori economici che hanno presentato
offerta, il seggio di gara, costituito dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
dal RUP e da due dipendenti della Provincia di Ravenna, ha disposto di
AMMETTERE

•

i seguenti operatori economici:

ENSER s.r.l.

•

AUREA TECH s.r.l.s.

•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI TRA INSIGHT &
CO. s.r.l. – SOCIETA’ PER L’AMBIENTE LA GEOLOGIA L’INGEGNERIA –
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO

•

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO

DA

COSTITUIRSI

TRA

ALL

INGEGNERIA – DEL GENIO ING. ALESSANDRA
•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI TRA GENTILI
ING. FABRIZIO – ALESSANDRI ING. GIANCARLO – PRO.REST.SRL –
SERVETTINI GEOLOGO LUCA – UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL –
VASAPOLLO ING. MASSIMO – SAVI ARCHITETTO GABRIELE

•

INNOVATIONS s.r.l.

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modificazioni, alla procedura di gara relativa
all’affidamento del servizio di elaborazione della verifica sismica e della
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento sismico presso il
polo tecnico professionale di Lugo, sezione professionale “E. Stoppa” – Via F.
Baracca 62 – Lugo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020 n. 120, da
espletarsi mediante richiesta di offerta sul portale degli acquisti della pubblica
amministrazione;
Su proposta del responsabile unico del procedimento

DETERMINA
1. l’ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, alla procedura di gara
per l’affidamento del servizio di elaborazione della verifica sismica e della
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento sismico presso il
polo tecnico professionale di Lugo, sezione professionale “E. Stoppa” – Via F.
Baracca 62 – Lugo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020 n. 120, da
espletarsi mediante richiesta di offerta sul portale degli acquisti della pubblica
amministrazione, dei seguenti operatori economici:
•

ENSER s.r.l.

•

AUREA TECH s.r.l.s.

•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI TRA INSIGHT &
CO. s.r.l. – SOCIETA’ PER L’AMBIENTE LA GEOLOGIA L’INGEGNERIA –
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO

•

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO

DA

COSTITUIRSI

TRA

ALL

INGEGNERIA – DEL GENIO ING. ALESSANDRA
•

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI TRA GENTILI
ING. FABRIZIO – ALESSANDRI ING. GIANCARLO – PRO.REST.SRL –
SERVETTINI GEOLOGO LUCA – UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL –
VASAPOLLO ING. MASSIMO – SAVI ARCHITETTO GABRIELE

•

INNOVATIONS s.r.l.

2. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo
periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,
entro due giorni dalla relativa adozione, sul profilo committente della Provincia di
Ravenna, nella sezione “Amministrazione Trasparente – “Provvedimenti”;
3. di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazione, agli operatori economici di cui
sopra, mediante l’utilizzo della sezione “comunicazioni” della Richiesta di Offerta
prevista nel portale del MEPA, dell’adozione del presente atto e della sua
pubblicazione sul profilo del committente della Provincia di Ravenna nella sezione
“Amministrazione Trasparente - Provvedimenti”;
4. di dare atto che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui all’art. 42, comma
2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.P. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge 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 degli artt. 23 e 37 del decreto Legislativo n. 33/2013, e
dell’art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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

________________________

