Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2231 del 27 ottobre 2016
n. 1 allegato
OGGETTO: Intervento di ripristino e di messa in sicurezza della centrale termica
dell’immobile sito in Ravenna, Piazza Caduti della Libertà n. 29, sede
dell’Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
DETERMINA A CONTRARRE
Premesso che:
- In data 14 ottobre 2016, con Verbale di accertamento prot. n. 11762/2, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ha comunicato all’Agenzia delle Entrate
– Ufficio provinciale – Territorio Ravenna la contravvenzione alla normativa vigente
in materia di sicurezza del lavoro di cui all’art. 20, comma1, D. Lgs. 139/06 (Omessa
richiesta del certificato di prevenzione incendi), indicando che il contravventore
dovrà presentare la SCIA antincendio di cui all’art. 4 del DPR 151/11.
- I termini per la regolarizzazione vengono fissati in giorni 180;
- Allo scopo di far cessare immediatamente, e per tutto il tempo necessario per la
regolarizzazione, il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, lo stesso Comando
Provinciale prescrive inoltre di adottare alcune specifiche misure, tra le quali la
disattivazione dell’impianto e la messa in sicurezza dello stesso.
- Precedentemente, il Comando Provinciale VV.FF. di Ravenna , con nota prot. 1738
del 12 febbraio 2015 aveva valutato il progetto presentato nel dicembre 2014, relativo
alle modifiche al locale centrale termica di Piazza Caduti per la Libertà, 29,
esprimendo parere favorevole a quest’ultimo.
- Vista l’urgenza degli interventi da effettuare e la necessità di ripristinare le condizioni
di sicurezza dei lavoratori, questa Direzione Regionale ha richiesto un preventivo di
spesa alla Società CPL Concordia Soc. Coop. – Concordia sulla Secchia, Modena,
che è già presente sul posto, in quanto, mediante una Convenzione Consip, gestisce la
centrale termica all’interno dell’immobile citato, rivestendo il ruolo di terzo
responsabile;
- La Società CPL Concordia ha formulato un preventivo per l’attività richiesta fuori
della Convenzione Consip (offerta A5 00003310_S4U MAL/2016 in data
20/10/2016), il cui corrispettivo, pari ad € 16.700,00 (Iva esclusa), è stato ritenuto
economicamente vantaggioso in quanto viene, comunque, applicata la scontistica
applicata nella convenzione stessa;
- Avendo appurato dai dati in possesso di questa Direzione Regionale, di aver già
utilizzato l’intero plafond disponibile in convenzione, si è ritenuto necessario ricorrere
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-

alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. 50/2016, orientando la scelta sulla società che gestisce, in convenzione, le
attività di manutenzione dell’immobile e che garantisce la tempestività e continuità
delle prestazioni, oltre a requisiti di economicità dell’offerta;
con Disposizione Organizzativa n. 59 del 23 settembre 2016 prot. n. 2208 il Direttore
Regionale dell’Emilia Romagna ha delegato la propria competenza a disporre
l’affidamento diretto a fornitore unico al Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse
Materiali, dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino ad euro 40.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA
di affidare il servizio di ripristino e di messa in sicurezza della centrale termica
dell’immobile sito in Ravenna, Piazza Caduti della Libertà n. 29, sede dell’Ufficio
Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, alla società Società CPL Concordia Soc.
Coop. con sede in via A. Grandi, 39 - 41033 – Concordia sulla Secchia (MO) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.
A tal riguardo stabilisce:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalle seguenti attività:
 Adeguamento della centrale termica;
 Rifacimento impianto elettrico;
 Realizzazione nuova canna fumaria
 Intervento nel locale ospitante la centrale termica
b) l’importo massimale del contratto è quantificato in € 16.700,00 (IVA esclusa);
c) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità elettronica;
d) la spesa relativa al servizio in oggetto sarà sostenuta con i fondi stanziati nel PAL
2013.
e) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del
contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs. 50/2016
dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario delegato
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
Bologna, 27 novembre 2016
Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il Funzionario delegato
MARIA GIUSEPPINA BAGLIVO
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