
Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta  del 29.12.2016

Delibera n.  41   del  29 dicembre 2016        

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

OGGETTO

APPROVAZIONE  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI

REGOLARE  ESECUZIONE  LAVORI  DI  RESTAURO  E

RISANAMENTO  CONSERVATIVO  E  RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA CON CAMBIO D’USO DI DUE EDIFICI SITI IN CENTRO

STORICO DI RUSSI IN PIAZZA D.A. FARINI 33-36 – PROGETTO

VARIANTE AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 
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presenti      assenti

    Tassinari Susanna  Presidente

    Frega Lorella Vice Presidente

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana Componente



Il Consiglio di Amministrazione

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di

Ravenna Cervia e Russi;

Visti  gli  argomenti  iscritti  all’ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  come  da

convocazione  inviata  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  con  nota  prot.

11998;

Vista  la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi sociali”;

Vista  la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

Visto  l’atto di Giunta Regionale n.796 del  03/06/2008 con il  quale la Regione Emilia

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia

e Russi a decorrere dal 1/07/2008; 

Visto  lo Statuto dell’Azienda Servizi  alla  Persona Ravenna Cervia e Russi  approvato

dalla  Giunta  regionale  Emilia  Romagna  il  03/06/2006  con  provvedimento  n.796  e

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 28 del 22

giugno  2013  per  la  sottoscrizione  della  “Convenzione  Attuativa  dell’Accordo  di

Programma fra Comune di Russi  ed Azienda Servizi  alla  Persona Ravenna Cervia  e

Russi  per  la  realizzazione  di  un  intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  e

ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per anziani e ad attività di tipo

sociale  rivolte  al  volontariato  a  favore  della  popolazione  anziana  ed  a  persone  in

situazione di disagio sociale” nonchè le previsioni della convenzione medesima;

Richiamata la deliberazione n. 29 del 22 giugno 2013 avente per oggetto: “approvazione

progetto preliminare di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con

cambio d’uso di due edifici siti in centro storico di Russi in Piazza D.A. Farini 33-36”;

Richiamata la deliberazione n. 36 del 28 giugno 2013 avente per oggetto: “approvazione

progetto esecutivo di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con

cambio d’uso di due edifici siti in centro storico di Russi in Piazza D.A. Farini 33-36”;
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Considerato che,  come  previsto  nella  Convenzione  Attuativa,  l’intero  intervento

comporterà un onere di complessivi  Euro 990.000,00 e che pertanto sarà necessario

procedere  alla  sua  esecuzione  in  due  stralci  funzionali:  il  primo dell’importo  di  Euro

665.364,56 ed il secondo dell’importo di Euro 324.635,44;

Preso  atto  del  Quadro  Tecnico  Economico  relativo  al  primo  stralcio  funzionale,

trasmesso dall’Amministrazione Comunale di Russi, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione

attuativa,  il  28  giugno  2013  ed  acquisito  al  prot.  n.  9009  nella  comunicazione  di

trasmissione  del  progetto  esecutivo  di  cui  sopra,  che  risulta  essere  articolato  come

segue:

Totale Opere Edili Euro 350.000,00
Totale Impianti Meccanici- Idrico Sanitari Euro 105.000,00
Totale Impianti Elettrici Euro 40.000,00
Totale Lavori 495.000,00
di cui Euro 15.000,00 quali Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’Asta)
I.V.A. 10% su Totale Lavori Euro 49.500,00
Spese per allacci, prove, collaudi, ecc Euro 10.000,00
Accantonamento  art.  92  D.Lgs.  n.

163/2006

Euro 7.000,00

Imprevisti  (10%  dell’importo  totale  dei

lavori)

Euro 49.500,00

I.V.A. 10% su imprevisti Euro 4.950,00
Spese per arredi (IVA compresa) Euro 49.414,56
TOTALE COMPLESSIVO Euro 665.364,56

Rilevato che per la realizzazione del primo stralcio sono state rese disponibili le seguenti

risorse:

Euro 130.000,00 resi  disponibili  dalla Fondazione Cassa di  Risparmio di  Ravenna ed

originariamente  destinati  a  favore  del  Comune  di  Russi,  ridestinati  a  favore  di  ASP

Ravenna Cervia e Russi per l’intervento oggetto della presente convenzione;

Euro 273.364,56 provenienti dall’Accordo di Programma fra Comune ed IPAB, ora ASP:

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 25 del 13

settembre 2011 sono state destinate alla realizzazione del progetto somme proprie già

stanziate per Euro 450.000,00 destinate: per  Euro 176.635,44, giusta deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 26 del 13 settembre 2011, all’acquisto di uno stabile sito

in Russi Piazza Farini n. 36, attiguo a quello già di proprietà dell’Azienda destinato al

progetto,  e  per  i  restanti  Euro  273.364,56  all’intervento  di  ristrutturazione  e

rifunzionalizzazione complessiva di entrambi gli stabili;
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Euro 112.000,00 provenienti dall’alienazione dell’immobile ubicato in Russi – via Cairoli

n.  20  e  distinto  al  NCEU al  Foglio  20  Particella  337 –  Sub 3  di  proprietà  dell’ASP,

proveniente  dal  conferimento  patrimoniale  dell’IPAB  Baccarini  ed  attualmente  non

destinato a servizi  il cui valore è stato determinato sulla base della perizia di stima in

Euro 112.000,00;

Euro  150.000,00  resi  disponibili  dall’Associazione  Pubblica  Assistenza  Provincia  di

Ravenna – Sezione Comunale di Russi, oltre a servizi di progettazione per un importo di

Euro 50.000,00;

Considerato che a seguito della mancata alienazione del fabbricato sito in Russi Via

Cairoli n. 20 sono state destinate al finanziamento del progetto ulteriori somme dal piano

degli investimenti per Euro 101.356,34 con Deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2014;

DATO ATTO che la validazione del progetto è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di

cui all’art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, a cura del predetto

responsabile del procedimento in data 28 giugno 2013 con verbale acquisito agli atti al

prot. n. 9010 del 28 giugno 2013;

Vista  la deliberazione n. 75  del 28 giugno 2013 della Giunta Comunale di Russi che

approvava  il progetto esecutivo e teneva luogo del permesso di costruire; 

Dato atto pertanto che gli oneri a carico dell’Azienda per la realizzazione dell’intervento

sono stati previsti nel piano triennale degli investimenti;

Rilevato che l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e

nel relativo elenco annuale;

Vista la determinazione del Direttore n. 157 del 25 settembre 2013 con la quale venivano

definitivamente affidati i lavori  di cui in oggetto alla ditta GENERAL COSTRUZIONI di

Giovanni Patella con sede in Montorio al Vomano (TE) Via Duca degli Abruzzi, 1;

Vista la determinazione del Direttore Vicario n. 98 del 25 maggio 2015 con la quale si

disponeva di procedere alla ripresa dei lavori, sospesi con verbale del Direttore Lavori del

30 giugno 2014, per l'esecuzione ed il completamento di alcune opere murarie previste

dal  progetto  e  di  ultimare  l'appalto  al  raggiungimento  dei  quattro  quinti  dell'importo

contrattuale, ai sensi dell'art. 162 comma 1 del DPR 207/2010 “Diminuzione dei lavori e

varianti  migliorative  proposte  dall'esecutore”,  dato  atto  dalle  necessità  di  rivedere  il

progetto alla luce dei nuovi orientamenti tra i sottoscrittori  della Convenzione Attuativa

dell’Accordo  di  Programma  fra  Comune  di  Russi  ed  Azienda  Servizi  alla  Persona

Ravenna Cervia e Russi per la realizzazione di un intervento di restauro, risanamento

conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per anziani e ad

attività  di  tipo  sociale  rivolte  al  volontariato  a  favore della  popolazione  anziana ed a
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persone in situazione di disagio sociale, dovuti anche agli oneri per opere imprevedibili in

fase di progettazione;

Richiamata la  deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  38,  assunta  in  data

odierna, con la quale è stato approvato il conto finale e il certificato di collaudo del primo

affidamento per la realizzazione delle opere in oggetto ratificando l'approvazione della

perizia suppletiva di variante  di cui alla determinazione del Direttore Vicario n. 209 del 4

settembre 2015;

Vista la determinazione del Direttore Vicario n. 160  del 16 luglio 2015 con la quale è

stato  ridefinito   il  quadro  delle  risorse  disponibili  per  la  realizzazione  del  progetto,  a

seguito  della  mancata  alienazione  del  fabbricato  sito  in  Russi  Via  Cairoli  n.  20,  del

finanziamento ulteriore al progetto approvato con il piano triennale degli investimenti di

cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 21 novembre 2014, dello stato

finale  dei  lavori  al  22  giugno  2015,  nonché  delle  risultanze  dell'accordo  bonario

sottoscritto;

Considerato che alle spese già sostenute vanno aggiunte le spese tecniche e la quota

parte  del  fondo  incentivante  ex  art.  92  del  D.Lgs.  163/2006  richieste  dall'ASP della

Romagna Faentina con note del 24 settembre 2015 per un totale complessivo di Euro

4.840,68 in forza dei servizi prestati dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi

della convenzione tra le Aziende di Servizi alla Persona della Provincia di Ravenna per

l'avvio  delle  attività  per  la  realizzazione  di  un  servizio  tecnico  unico  di  cui  alla

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 16 aprile 2012, nonché della

deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  15  del  20  aprile  2013  avente  per

oggetto: “Nomina Geom. Carmine Severi Responsabile Unico del Procedimento per la

ristrutturazione degli immobili di Russi oggetto dell'Accordo di Programma con il Comune

di Russi”;

Preso  atto che  pertanto  le  somme a  disposizione  per  il  finanziamento  del  progetto

definitivo/esecutivo di completamento dei lavori di restauro e risanamento conservantivo

e ristrutturazione edilizia con cambio d'uso di due edifici siti in centro storico di Russi in

Piazza D.A. Farini  33-36 – primo stralcio funzionale ammontano ad Euro 286.689,08

come risulta dal seguente Quadro Tecnico Economico Finale relativo allo stato finale e

alle risultanze dell'accordo bonario 

TOTALE OPERE REALIZZATE (Saldi, Stato Finale + accordo bonario) 334.789,60
IVA 10% 33.478,96
TOTALE IVA COMPRESA 368.268,56
COLLAUDO (ogni onere compreso) 5.566,24
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Prestazioni RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 4.840,68
TOTALE FONDI SPESI CON PRIMO APPALTO 378.675,48

FONDI DISPONIBILI PER IL 1° STRALCIO DEL LAVORO 665. 364,56
TOTALE FONDI SPESI CON PRIMO APPALTO 378.675,48
TOTALE  FONDI  RESIDUI  PER  I  COMPLETAMENTO  DEL  1°
STRALCIO E PER LA VARIANTE AL PROGETTO 286.689,08

Vista la comunicazione del Direttore Vicario del 21 luglio 2015 prot. n. 9221 con la quale

si richiedeva, alla luce delle risorse disponibili, al servizio tecnico del Comune di Russi, in

forza dell'art. 4 della  Convenzione Attuativa dell’Accordo di Programma fra Comune di

Russi ed Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per la realizzazione di un

intervento di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare

ad alloggi protetti per anziani e ad attività di tipo sociale rivolte al volontariato a favore

della popolazione anziana ed a persone in situazione di disagio sociale, di elaborare una

modifica  del  progetto  relativo  al  I  stralcio  funzionale  che  consenta  di  completare  le

lavorazioni  relative  ai  locali  da  destinare  alla  Pubblica  Assistenza  di  Russi,  le  altre

lavorazioni  relative  a  relative  al  piano  terreno  e  seminterrato,  nonché  la  chiusura

complessiva dell'edificio e la sua finitura esterna;

Considerato che con la determinazione del Direttore Vicario n. 160 del 16 luglio 2015 si

procedeva anche alla conferma degli incarichi tecnici di cui all'art. 4  della  Convenzione

Attuativa  dell’Accordo  di  Programma  fra  Comune  di  Russi  ed  Azienda  Servizi  alla

Persona  Ravenna  Cervia  e  Russi  per  la  realizzazione  di  un  intervento  di  restauro,

risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per

anziani  e  ad  attività  di  tipo  sociale  rivolte  al  volontariato  a  favore  della  popolazione

anziana ed a persone in situazione di disagio sociale ed alla conferma dell'incarico di

Responsabile del Procedimento al Geom. Severi Carmine;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 29 settembre 2015 con la quale si disponeva:

• di approvare il progetto defintivo/esecutivo di completamento dei lavori di restauro

e risanamento conservativo  e  ristrutturazione edilizia  con cambio d’uso di  due

edifici siti in centro storico di Russi in Piazza D.A. Farini 33-36 – primo stralcio

funzionale approvato dalla Giunta del Comune di Russi con deliberazione n. 133

del 29 settembre 2015;

• di approvare il  quadro tecnico economico relativo al completamento del  primo

stralcio  funzionale  dei  lavori  di  restauro  e  risanamento  conservativo  e

ristrutturazione edilizia con cambio d’uso di due edifici siti in centro storico di Russi

in Piazza D.A. Farini 33-36, che risultava essere articolato come segue:
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TOTALE OPERE EDILI - variante  € 184.083,68
TOTALE MECCANICHE - variante -  € 21.798,14
TOTALE ELETTRICHE - variante -  € 14.118,18
TOTALE OPERE - VARIANTE -  € 220.000,00
ONERI SICUREZZA - variante  € 4.480,00
TOTALE OPERE A BASE DI GARA - VARIANTE -  € 224.480,00
Imprevisti (5%)  € 11.224,00
IVA 10% (su totale opere a base di gara e imprevisti)  € 23.570,40
Spese per allacci, prove, collaudi, ecc.  € 10.680,28
Accantonamento Art. 93 Dlgs n. 163/2006 (2%) e Spese Tecniche  € 10.000,00
Accantonamento Art. 12 Dlgs n. 163/2006 (3%)  € 6.734,40
TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 286.689,08

Vista determinazione del Direttore Vicario n. 233 del 8 ottobre 2015 con la quale veniva

indetta la procedura di affidamento ed approvata la lettera di invito ed i relativi allegati;

Vista la determinazione del Direttore Vicario n. 268 del 25 novembre 2015 con la quale

veniva aggiudicato definitivamente il completamento dei lavori di restauro e risanamento

conservativo e ristrutturazione edilizia con cambio d'uso di due edifici siti in centro storico

di Russi in Piazza D.A. Farini 33/36 – primo stralcio funzionale alla Società ADRICATICA

COSTRUZIONI  CERVESE  SOCIETA'  COOPERATIVA  con  sede  in  Cervia  (Ra)  Via

Salara  Statale  n.  35/G  loc.  Castiglione  P.  IVA  e  C.F.  00962750394  per  un  importo

complessivo, sulla base del ribasso percentuale offerto, di Euro 181.694,40 di cui Euro

4.480,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto  che a  seguito  dell'aggiudicazione il  Quadro  Tecnico Economico dei  lavori

risultava rideterminato come segue:

TOTALE OPERE EDILI - variante  € 148.283,09
TOTALE MECCANICHE - variante -  € 17.558,84
TOTALE ELETTRICHE - variante -  € 11.372,47
TOTALE OPERE - VARIANTE -  € 177.214,40
ONERI SICUREZZA - variante  € 4.480,00
TOTALE OPERE - VARIANTE -  € 181.694,40
Imprevisti (5%)  € 11.224,00
IVA 10% (su totale opere a base di gara e imprevisti)  € 19.378,40
Spese per allacci, prove, collaudi, ecc.  € 10.680,28
Accantonamento Art. 93 Dlgs n. 163/2006 (2%) e Spese Tecniche  € 10.000,00
Accantonamento Art. 12 Dlgs n. 163/2006 (3%)  € 6.734,40
Somme a disposizione € 46.977,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 286.689,08
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Preso  atto che durante il corso dei lavori è stata redatta perizia di variante inferiore al

10% dell'importo contrattuale come da Quadro Tecnico Economico sotto esposto:

Descrizione voce Quadro progetto Quadro finale
TOTALE OPERE  €  220.000,00 € 195.387,83
ONERI SICUREZZA - variante     € 4.480,00 € 4.480,00
TOTALE CONTABILITA' SAL 1, 2 e ultimo SAL
FINALE  €  224.480,00 € 199.867,83
IVA 10 % su totale a base di gara   €  22.448,00 € 19.986,78
TOTALE LAVORI (appalto principale)   €  246.928,00 € 219.854,61
Spese per allacci, prove, collaudi, ecc.   € 10.680,28 € 9.699,96
IVA 10% (su spese per allacci, prove, collaudi ecc)   € 0,00 € 970,00
TOTALE LAVORI IN PROGETTO ESEGUITI    € 257.608,28 € 230.524,57
Imprevisti (5%) e Somme a disposizione    € 11.224,00 € 41.967,74
IVA 10% (su imprevisti)    € 1.122,40 € 4.196,77
Accantonamento art. 93 Dlgs 163/2006 (2% e spese)    € 10.000,00    € 10.000,00
Accantonamento art. 12 Dlgs 163/2006 (3%)    € 6.734,40    € 0,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 286.689,08 € 286.689,08

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione agli atti del servizio

Patrimonio;

Visto il Certificato di Regolare esecuzione agli atti del Servizio Patrimonio;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal

Direttore Vicario;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi

e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di  approvare  il  conto  finale  come da relazione sul  conto  finale  e  certificato  di

regolare  esecuzione  agli  atti  del  servizio  Patrimonio,  ratificando l'approvazione

della perizia suppletiva di variante  di cui alla determinazione del Direttore Vicario

n. 209 del 4 settembre 2015;

2. di  prendere  atto  che  il  residuo  credito  a  favore  dell'impresa  ADRICATICA

COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Cervia (Ra)

Via Salara Statale n. 35/G loc. Castiglione P. IVA e C.F. 00962750394 ammonta

ad Euro 15.307,26 oltre ad iva di legge;

3. di  demandare  agli  uffici  gli  adempimenti  di  competenza  ed  in  particolare  di

destinare  le  somme residue  al  completamento  delle  opere  che  si  rendessero
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ulteriormente necessarie per le migliorie al primo stralcio e, nel caso di ulteriori

residui, per il finanziamento del secondo stralcio funzionale;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione:

• Al Direttore Vicario;

• Ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario

Susanna Tassinari              Silvia Micheloni
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