ID

CUP

Data
Rilascio
Primo CUP

Settore

Autorità di Sistema
Portuale

RAVENNA

Porto

Provincia

Nome Intervento

Nome Lotto

Data
Aggiornamento

Stato

RAVENNA

RAVENNA

Approfondimento del Canale Piombone:
- 1° lotto sistemazione funzionale del canale Piombone in prima
attuazione al P.R.P.
- 2° lotto Risanamento della Pialassa Piombone e separazione fisica
delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura artificiale

/

30/09/2019

IN LAVORAZIONE

Ripristino della protezione di sponda in sinistra Candiano tra zona
San Vitale e via Cimitero

/

30/09/2019

IN LAVORAZIONE

/

30/09/2019

IN LAVORAZIONE

/

30/09/2019

IN
PROGETTAZIONE

Comune

C64J04000000008

08/06/2010

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

C66D15001530005

20/08/2015

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

C67E15000320005

16/10/2015

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

C67D14000000005

29/06/2017

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

Accordo quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici,
apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna

Rifacimento delle briccole di accosto presso pontili PIR in Darsena
Baiona

ID

CUP

Data
Rilascio
Primo CUP

Settore

Autorità di Sistema
Portuale

Porto

Comune

Provincia

C67E16000190005

23/01/2017

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

C69B18000190005

13/08/2018

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

RAVENNA

C69H17000000005

13/08/2018

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

C61C14000010006

13/08/2018

PORTO

MARE ADRIATICO
CENTROSETTENTRIONALE

RAVENNA

Nome Lotto

Data
Aggiornamento

Stato

Accordo quadro per la gestione e la manutenzione delle aree
demaniali marittime del del porto canale di Ravenna nonchè delle
aree di proprietà ed in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentironale - Quadriennio 2017/2020

/

30/09/2019

IN LAVORAZIONE

RAVENNA

Sistemazione della banchina di attracco traghetto a Porto Corsini

/

30/09/2019

IN
PROGETTAZIONE

RAVENNA

RAVENNA

Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia

/

30/09/2019

IN
PROGETTAZIONE

RAVENNA

RAVENNA

Ristrutturazione banchina c.d. Magazzini Generali

/

30/09/2019

IN
PROGETTAZIONE

Nome Intervento

CUP

Importo
Contrattuale
iniziale

Importo Oneri
iniziali

Finanziamento
pubblico

Finanziamento
privato

Durata
Contrattuale
iniziale

C64J04000000008

25800568,42

341218,97

26141787,39

0

616

0

C66D15001530005

830450,02

62751,54

893201,56

0

112

0

C67E15000320005

2886470,21

80801,42

2967271,63

0

1460

3141679,48

C67D14000000005

2412697,74

181851,63

2594549,37

354

Importo Varianti

*)

Importo
Varianti Totale

Durata
Varianti

Importo
Contrattuale
Attuale

Importo Oneri
attuale

Importo SAL

Durata
contrattuale
attuale

Durata
Sospensioni

0

0

120

25800568,42

341218,97

23239901,97

1542

1118

0

0

0

830450,02

62751,54

867674,87

197

24

3198564,64

0

6028149,69

137686,58

5061804,2

1460

0

2412697,74

181851,63

Importo Oneri
Varianti

56885,16

*)

354

CUP

Importo
Contrattuale
iniziale

Importo Oneri
iniziali

Finanziamento
pubblico

C67E16000190005

1723338,31

144031,11

1867369,42

1460

C69B18000190005

2.397.926,87

22.995,21

2420922,08

C69H17000000005

10.384.672,74

107.890,40

C61C14000010006

7.102.582,48

94.089,37

Durata
Contrattuale
iniziale

Importo
Contrattuale
Attuale

Importo Oneri
attuale

Importo SAL

Durata
contrattuale
attuale

2278062,3

207242,5

1460706,04

1460

270

2397926,87

22995,21

270

10492563,14

600

10384672,74

107890,4

600

7196671,85

285

7102582,48

94089,37

285

Finanziamento
privato

Importo Varianti

554723,99

*)

Importo Oneri
Varianti

63211,39

*)

Importo
Varianti Totale

Durata
Varianti

Durata
Sospensioni

CUP

Giorni lavorati

Importo
Subappalti

Data Inizio
Progettazione

Data Fine
Progettazione

Data Inizio
Lavori

Data Fine
Lavori
prevista o
effettiva

Data Inizio
Esercizio

Data Esercizio
Completato

NOTE

Con Determina tecnica n. 34 del 10.06.2016 è stata approvata una perizia di variante ad importo non modificato, ai
sensi dell'art. 161, co. 9 del DPR 207/2010.

C64J04000000008

1389

5005500

26/05/2011

28/11/2011

19/11/2012

01/03/2020

Proroghe concesse all'ultimazione dei lavori:
- 90 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 73 del 06.10.2014)
- 180 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 33 del 19.06.2017)
- 163 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 76 del 11.12.2017)
- 129 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 31 del 31.05.2018)
- 85 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 67 del 05.10.2018)
- 159 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 93 del 28.12.2018)
La consegna definitiva dei lavori è stata effettuata in data 11.06.2018
Proroghe concesse all'ultimazione dei lavori:
- 60 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 58 del 30.08.2018)
- 25 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 92 del 20.12.2018)

C66D15001530005

208

5500

05/03/2015

05/10/2015

11/06/2018

28/01/2019
All'impresa è stata applicata una penale per ritardata ultimazione dei lavori, avvenuta il 28.01.2019, rispetto alla
data contrattualmente prevista per il giorno 17.01.2019.
In merito alle riserve apposte dall'impresa esecutrice, il Direttore dei Lavori, ha promosso la procedura di accordo
bonario, per il riconoscimento parziale delle stesse per un indennizzo complessivo pari a € 9.825,20, non
imponibile I.V.A

C67E15000320005

1061

315393,64

26/03/2015

26/08/2015

03/11/2016

02/11/2020

*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti
applicativi al contratto originario.
Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad € 7.026.402,45 di cui:
€ 2.967.271,63 per lavori di straordinaria manutenzione programmati e servizio a corpo (a canone trimestrale
posticipato), comprensivo di oneri per la sicurezza, ed € 800.000,00 per lavori urgenti eventuali da affidarsi in
economia
€ 4.059.130,82 per lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati, oggetto di eventuali e
successivi contratti applicativi, ai prezzi risultanti dall’applicazione del relativo ribasso percentuale offerto, pari al
15%, di cui sopra. con la precisazione che tale ammontare massimo deve intendersi come sommatoria dei singoli
contratti applicativi e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell’Accordo Quadro,
l’appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.
Contratti applicativi sottoscritti:
• Cont App n. 1 pari ad € 216.889,89 (€ 214.086,99 + € 2.802,90 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 2 pari ad € 160.650,00
• Cont App n. 3 pari ad € 77.217,63 (€ 76.092,77 + € 1.124,86 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 4 pari ad € 255.000,00 (€ 247.377,68 + € 7.622,32 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 5 pari ad € 290.000,00 (€ 283.380,75 + € 6.619,25 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 6 pari ad € 300.000,00 (€ 296.630,61 + € 3.369,39 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 7 pari ad € 86.153,73 (€ 84.898,70 + € 1.255,03 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 8 pari ad € 512.992,65 (€ 504.223,49 + € 8.769,16 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 9 pari ad € 406.661,23 (€ 399.709,71 + € 6.951,52 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 10 pari ad € 443.495,22 (€ 435.914,06 + € 7.581,16 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 11 pari ad € 338.687,62 (€ 332.898,05 + € 5.789,57 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 12 pari ad € 110.816,67 (€ 74.071,67, oltre ad € 31.745,00 per eventuale proroga del servizio di 6
mesi + € 5.000,00 per oneri sicurezza)
Gara aggiudicata. E' in corso l'espletamento delle formalità antecedenti la stipulazione del contratto e delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di antimafia, a tutti i controlli, le verifiche e le
acquisizioni previste dalla vigente normativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e 71 e segg. del
D.P.R. 445/2000.

C67D14000000005

14/06/2011

16/09/2013
Tra la conclusione dei lavori di cui al primo corpo e la consegna dei lavori di cui al secondo corpo è stato stimato
un fermo lavori di circa 120 giorni naturali e consecutivi per permettere le prove di carico, i collaudi e la
riorganizzazione delle attività produttive di stabilimento, indispensabile per consentire l’operatività di almeno un
accosto in funzione. Il fermo è stato conteggiato nella durata contrattuale indicata.

CUP

C67E16000190005

C69B18000190005

Giorni lavorati

648

Importo
Subappalti

313856,49

Data Inizio
Progettazione

luglio 2016

20/03/2018

Data Fine
Progettazione

marzo 2017

05/06/2018

Data Inizio
Lavori

21/12/2017

Data Fine
Lavori
prevista o
effettiva

20/12/2021

Data Inizio
Esercizio

Data Esercizio
Completato

NOTE

*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti
applicativi al contratto originario.
Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad € 3.810.329,42 di cui:
- € 1.867.369,42 per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione programmati, comprensivo di oneri per la
sicurezza
- € 61.600,00, oneri per la sicurezza inclusi, per proroga del servizio
- € 1.881.360,00 per lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati, oggetto di eventuali e
successivi contratti applicativi, ai prezzi risultanti dall’applicazione del relativo ribasso percentuale offerto.
Contratti applicativi sottoscritti:
• Cont App n. 1 pari ad € 203.442,44 (€ 192.410,08 + € 11.032,36 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 2 pari ad € 98.012,35 (€ 92.208,90 + € 5.803,45 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 3 pari ad € 197.387,82 (€ 154.123,65 + € 43.264,17 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 4 pari ad € 119.092,77 (€ 115.981,36 + € 3.111,41 per oneri sicurezza)

Gara aggiudicata. E' in corso l'espletamento delle formalità antecedenti la stipulazione del contratto e delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di antimafia, a tutti i controlli, le verifiche e le
acquisizioni previste dalla vigente normativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e 71 e segg. del
D.P.R. 445/2000.

C69H17000000005

Le operazioni di gara per l'affidamento dell'intervento sono attualmente in corso

C61C14000010006

Le operazioni di gara per l'affidamento dell'intervento sono attualmente in corso

