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REPV
BBLICA

ITALI ANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Lombardia Emilia Romagna
C.F. 80075190373

All’

Ufficio n. 6 -Tecnico – OO.MM.
Bologna

All’

Ufficio n. 6 - Tecnico - OO.MM.
Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Basile
(mail del 25/03/2019)

All’

Ufficio n. 5 –
Sezione Amministrativa 2
Sezione contratti
BOLOGNA

Sezione programmazione
All./

OGGETTO:

RA 59/2 Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo derivante
dalla perdita di acqua dalle tubazioni dell’impianto di riscaldamento nel
corridoio delle aule al 1° piano, distacco di parti di calcestruzzo all’esterno del
Palazzo e rifacimento di parte del controsoffitto nel porticato, nell’edificio sede
del Tribunale di Ravenna-SOMMA URGENZA
Costo stimato

€ 70.000,00

Visto l’art. 163 del D.Lgs n. 50 in data 19/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e
2014/25UE;
Visto il D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010;
Visto l’art. 12, comma 2, lettera c) del D.L. 98 in data 06/07/2011 convertito con
legge n. 111 in data 15/07/2011
Visto il la Rapporto di Servizio inviato con mail del 25/03/2019 con la quale viene
acclarata la Somma Urgenza;
SI AUTORIZZA
L’affidamento dei lavori in argomento, tramite:
•

Affidamento diretto

Il Responsabile del procedimento è delegato alla stipula contrattuale
richiedendo un ribasso minimo del 10%.
Alla spesa rappresentata potrà farsi fronte con i fondi afferenti al Cap. 7341
punto 1 annualità 2019.
Si resta in attesa di perizia giustificativa dell’intervento, ai sensi del comma 4
del citata art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. Si sottolinea che la perizia dovrà essere
adeguatamente motivata e documentata, anche con supporti fotografici, nonché firmata da
Dirigente Tecnico responsabile.
Non appena perfezionato il predetto affidamento, dovranno essere comunicati
alla Sezione programmazione i dati relativi allo stesso.
IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratono)
Documento firmato digitalmente
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