Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 02/02/2021

Provvedimento n. 113
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-01 2020/2
Oggetto:

FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - EMERGENZA
COVID-19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. - CUP J69D2000011006 CIG 8405882145 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL
SALDO E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento n. 756 del 18/08/2020 con cui è stata affidata la
fornitura degli arredi scolastici provinciali – emergenza Covid-19 alla ditta
Mobilferro s.r.l.;
VISTO il contratto rappresentato dalla Trattativa Diretta n. 1382813
stipulata il 02/09/2020 tramite il Mepa di Consip (PG 21657 del
02.09.2020);
VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
(codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di
verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione per forniture e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art.
35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;
VISTA la relazione di regolare esecuzione della fornitura (allegato A)
emessa dal Responsabile del Procedimento in data 01/02/2021, da cui risulta
che al termine della fornitura la ditta Mobilferro s.r.l. vanta un credito pari a
euro 28.162,75;
VERIFICATO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
della ditta Mobilferro s.r.l. (Numero Protocollo INAIL 24141146 valido
fino al 11/02/2021) RISULTA REGOLARE;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021
avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
– APPROVAZIONE ";
VISTO l’Atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 ad oggetto
“DETERMINAZIONI
TRANSITORIE
PER
LA
GESTIONE
DELL'ESERCIZIO
PROVVISORIO
2021
NELLE
MORE

DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021”
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 ESERCIZIO 2020 – APPROVAZIONE”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla
Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 61
del 29/06/2020, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla
relativa unità organizzativa;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e al D.Lgs. n. 33/2013;
PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Provveditorato a ciò
deputato, secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 008201 – Acquisizione
di beni e servizi per il regolare svolgimento dell’azione operativa dell’Ente
in base all'Atto del Presidente n. 149 del 29.12.2020 nelle more di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021;
SU proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
1. DI APPROVARE la relazione di regolare esecuzione, allegato A) al
presente atto, emessa dal RUP in data 01/02/2021, relativa alla fornitura
di arredi per gli istituti scolastici provinciali – emergenza Covid-19 da
cui risulta un credito a favore della ditta di euro 28.162,75
corrispondente alle fatture n. 3290 del 29/12/2020 di € 27.592,40 e n. 51
del 14/01/2021 di € 570,35;
2. DI PROCEDERE alla liquidazione delle suddette fatture tramite
l'applicativo Libra ad opera del Servizio Provveditorato;
3. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva dell’importo di € 1.608,91
prestata dalla ditta MOBILFERRO s.r.l. mediante garanzia fideiussoria
n. 148/2020 (PG 21003 del 24/08/2020) emessa da ROVIGOBANCA
Credito Cooperativo soc. coop Filiale di Lendinara a favore della Provincia di
Ravenna;

4. DI DARE ATTO CHE:
- la dott.ssa Silva Bassani è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo
PEG/PDO n. 008201 “Acquisizione di beni e servizi per il regolare
svolgimento dell’azione operativa dell’ente”;

- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61 del
29/06/2020;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dal
D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo
sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(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

________________________

Allegato A)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI –
EMERGENZA COVID-19. CUP J69D2000011006 - CIG 8405882145
IMPRESA:

Mobilferro s.r.l. - P.IVA 00216580290
con sede legale in Trecenta (Rovigo) Via Raffaello Sanzio, 366

CONTRATTO: Trattativa Diretta n. 1382813 stipulata il 02/09/2020 tramite il Mepa di Consip
(PG 21657 del 02.09.2020)

RELAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Contratto: Con Provvedimento n. 756 del 18.08.2020 del dirigente del settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti e successivo documento di stipula della Trattativa Diretta n. 1382813 (PG 21657 del
02.09.2020) emesso tramite il portale del mercato elettronico di Consip, la Provincia di Ravenna ha
affidato alla ditta Mobilferro S.r.l. l'esecuzione della FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI – EMERGENZA COVID-19.
Importo contrattuale: l'importo contrattuale risultante dalla T.D. n. 1382813 è pari a complessivi
€ 40.220,85 al netto dell'IVA di legge;
Cauzione definitiva: La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula, ha prestato la garanzia fideiussoria
n. 148/2020 (PG 21003 del 24.08.2020) emessa da ROVIGOBANCA Credito Cooperativo soc. coop
Filiale di Lendinara a favore della Provincia di Ravenna per l’importo di € 1.608,91.
Consegna della fornitura : La consegna della fornitura è stata effettuata in data 03.09.2020 con
l’invio del buono d’ordine n. 99 del 18.08.2020 ed è stata ultimata in data 14.01.2021.
Esecuzione della fornitura: La fornitura è stata eseguita secondo quanto stabilito nella lettera di
Trattativa Diretta. Tutti gli arredi sono stati consegnati ed installati presso le sedi scolastiche indicate e
gli articoli sono conformi alle prescrizioni di capitolato. Le forniture sono state ultimate il 14.01.2021,
con un ritardo di 27 giorni rispetto al termine previsto per il 17.11.2020, ovvero 75 gg naturali e
consecutivi decorrenti dal 03.09.2020 (data di invio del buono d’ordine).
Per tale ritardo, con nota PG 2305 del 27.01.2021, è stata inviata formale contestazione a cui la ditta
Mobilferro ha inviato le proprie controdeduzioni con nota PG 2657 del 29.01.2021.
Ritenendo le motivazioni addotte a giustificazione dei ritardi (tutte riconducibili all’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia da covid-19) rientranti tra le cause di forza maggiore di cui all’art. 10
delle condizioni generali di contratto di Consip, e considerato altresì che il ritardo non ha
compromesso il regolare svolgimento delle attività didattiche in quanto gli istituti superiori sono
rimasti chiusi dal 05.11.2020 al 18.01.2021, sì è ritenuto opportuno non procedere alla applicazione
delle penali previste ritenendo la fornitura regolarmente eseguita.
Revisione prezzi: I corrispettivi contrattuali sono rimasti fissi ed invariati.
Pagamenti: A seguito
seguenti fatture:
- n. 2659 del
- n. 3290 del
- n. 51 del

delle parziali consegne ed ad ultimazione delle forniture la ditta ha emesso le
30.11.2020
29.12.2020
14.01.2021

di
di
di

€
€
€

20.906,69 (IVA compresa);
27.592,40 (IVA compresa);
570,35 (IVA compresa).

Previa verifica della regolarità del DURC, con mandato di pagamento n. 4149 del 17.12.2020 è già

stata corrisposta la somma di € 20.906,69 corrispondenti all’importo della prima fattura;
A chiusura del contratto occorre dunque procedere al pagamento del saldo di € 28.162,75
corrispondente all’importo delle fatture rimanenti.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Sulla scorta di quanto previsto dalla documentazione contrattuale sopra citata con il quale la Provincia
di Ravenna ha affidato l'esecuzione della fornitura, il sottoscritto Responsabile del Procedimento,
considerato che:
- la fornitura è stata eseguita e contabilizzata a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni
contrattuali;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo complessivo della fornitura è corrispondente alle somme autorizzate ed impegnate;
- la fornitura è stata ultimata in data 14.01.2021;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati
dal Direttore dell'Esecuzione;
- dal DURC Prot. INAIL 24141146 con validità fino al 11/02/2021, la posizione contributiva della
ditta Mobilferro S.r.l. esecutrice della fornitura RISULTA REGOLARE :

CERTIFICA
che la fornitura sopra descritta è stata regolarmente eseguita e dunque si può procedere:
1. alla liquidazione dell'importo complessivo di € 28.162,75 (IVA compresa) a chiusura e saldo del
contratto rappresentato dalla Trattativa Diretta n. 1382813 (PG 21657 del 02.09.2020)
2. allo svincolo della cauzione definitiva rappresentata dalla Garanzia fideiussoria n. 148/2020 (PG
21003 del 24.08.2020) emessa da ROVIGOBANCA Credito Cooperativo soc. coop Filiale di
Lendinara a favore della Provincia di Ravenna per l’importo di € 1.608,91.
Ravenna, 1 febbraio 2021
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Silva Bassani)
Documento firmato digitalmente

