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COMUNE DI RAVENNA
ORDINE DEL GIORNO

          Seduta consiliare del …............

“Per il rilancio dell’economia locale
sono necessari appalti in edilizia “a chilometro zero”

Premesso che:

- nei prossimi anni il Comune di Ravenna ha previsto nel proprio programma triennale molti lavori pubblici di
manutenzione e di realizzazione di opere che in molti casi non superano come importo il milione di euro;

- le  imprese del  settore  delle  costruzioni nel  nostro Comune sono da sempre una componente importante
dell’economia del nostro territorio;

Considerato che:

- con il Protocollo Appalti siglato nel mese di giugno 2020 il Comune di Ravenna unitamente a tutti le altre
Amministrazioni Comunali della Provincia, assieme alle parti sociali, hanno concordato che per i lavori con
importi superiori a un milione di euro debba essere utilizzata la procedura dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mentre per gli importi sotto tale soglia occorre fare ricorso agli elenchi di imprese già istituiti o
da istituire anche a livello intercomunale;

Tenuto conto che:

- le parti sociali del settore edile (Associazioni imprenditoriali e Sindacato), nello spirito proprio del Protocollo
Appalti, hanno siglato nel mese di giugno 2020 un documento unitario con il quale avanzano proposte con la
volontà di aprire un confronto costruttivo con tutti Comuni della Provincia che abbia l’obiettivo di definire
regole utili all’economia locale, alla buona e veloce esecuzione dei lavori, alla regolarità, alla legalità ed al
completo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli appalti di opere e lavori del
settore edile nella fascia tra i 150.000 € e il milione di euro.

Impegna il Sindaco e la Giunta:

ad adoperarsi affinché le proposte avanzate dalle Associazioni di categoria e dalle rappresentanze sindacali nel
corso del 2021 possano essere accolte, tenuto conto anche della recente Giurisprudenza intervenuta sul tema e
della molteplice normativa attualmente in vigore.
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