
Delibera n.460 

 

VISTA la delibera n.736 del 27 luglio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, 
tra l’altro, ha approvato il progetto esecutivo, a firma dell’Ing. Alessandro Bianchi, 
legale rappresentante della Società GEA SOC.COOP. PREVENZIONE RISCHIO 
SISMICO a r.l.; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 20 ottobre 2015 
dal Responsabile Unico del Procedimento; 
 
PRESO ATTO che detto progetto esecutivo prevedeva l’esclusivo impiego della 
tecnologia brevettata C.A.M. (Brevetto n. 01308025 del 29 novembre 2001) per il 
rinforzo delle strutture in cemento armato di tutti i corpi di fabbrica secondo quanto 
specificato nella Relazione Tecnica Illustrativa Generale facente parte del medesimo; 
 
VISTA l’ordinanza del Direttore generale n. 538 del 22 dicembre 2015, con cui, fra 
l’altro, si è disposto di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei 
corpi D1, D2 e D3 delle aule magne della Facoltà di Agraria, sita in Ancona, in via 
Brecce Bianche, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del medesimo D,Lgs. 163/2006, 
espresso in termini di ribasso percentuale formulato sull’elenco prezzi unitari posto a 
base di gara, per un importo a base di gara pari ad € 987.509,28, di cui € 357.908,22 
relativi al costo del personale ed € 65.843,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso; importi al netto dell’IVA al 10% (così come anche precisato al punto 
A della Nota Integrativa, facente parte del Comunicato del RUP del 14 gennaio 2016); 
 
VISTA l’ordinanza del Direttore generale n. 297 del 26 luglio 2016, con cui, si è preso 
atto di una situazione procedimentale pregiudizievole per il corretto perseguimento 
dell’interesse pubblico, finalizzato alla realizzazione dei lavori oggetto della procedura 
di gara, in quanto questa Amministrazione non avrebbe avuto contezza della tecnologia 
utilizzata per la realizzazione dei lavori, con ogni conseguente rischio in ordine alla 
qualità ed all’efficacia degli stessi; 
 
PRESO ATTO che, conseguentemente, con la medesima ordinanza del Direttore 
generale n. 297 del 26 luglio 2016, si è disposto, fra l’altro: 
- di annullare, in esercizio della facoltà di cui all’art.5 del disciplinare di gara e, 

comunque, dei generali poteri di autotutela dell’Amministrazione, l’ordinanza del 
Direttore generale n. 538 del 22 dicembre 2015, con effetti consequenziali di 
travolgimento dell’intero procedimento di aggiudicazione indetto, il quale deve 
intendersi oggi come completamente caducato; 

- di riservarsi ogni altra e successiva determinazione in ordine ala nuova indizione di 
ulteriore procedimento di aggiudicazione dei lavori in esame; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n.288 del 16 dicembre 2016, 
inerente la programmazione triennale ed i relativi obiettivi per il periodo 2016/2018; in 
particolare l’obiettivo B, che riguarda, tra l’altro, la “modernizzazione degli ambienti di 
studio e ricerca” e consente all’Ateneo di concorrere, per il periodo di programmazione 
in questione, ad un finanziamento pari a € 1.876.139,00; 
 
CONSIDERATO che, nell’allegato “B” alla predetta delibera, il Consiglio di 
amministrazione, alla voce “AZIONE 1. Interventi per la ristrutturazione, ampliamento 
e messa in sicurezza di aule e laboratori” ha evidenziato, tra l’altro, che: 



 

 

- “..… a seguito di verifiche condotte nel 2015, è risultata evidente la necessità di dare 
luogo ad importanti interventi di ristrutturazione del plesso di agraria con la 
necessità di chiusura delle aule e dei laboratori didattici….”; 

- “l’ultimo sisma, seppur con epicentro tra Norcia e Preci, ha portato a danni 
ulteriori su strutture in uso da parte dell’Ateneo…….”; 

- “proprio le caratteristiche del territorio e le particolari vicissitudini rendono gli 
organi dell’Ateneo particolarmente attenti alla conduzione di verifiche periodiche 
sulla stato di salute dei propri fabbricati, al fine di garantire adeguata sicurezza 
agli studenti che frequentano tali spazi”; 

- “si pone, pertanto, la necessità, per l’Ateneo, in un’ottica programmatoria, di dare 
luogo ad interventi utili a riportare la dotazione infrastrutturale ai livelli che lo 
hanno sempre posto ai primi posti delle classifiche nazionali; 

 
CONSIDERATO che, sempre nell’allegato “B” alla predetta delibera, il Consiglio di 
amministrazione, alla voce “Azioni pianificate per la realizzazione dell’obiettivo e 
soggetti coinvolti”, ha precisato, per l’anno 2017, relativamente al plesso di Agraria che 
“i lavori prevedono la realizzazione di nuove aule e laboratori didattici all’interno di 
un più generale intervento di opere edili ed impiantistiche necessarie per 
l’adeguamento del plesso alle normative vigenti di sicurezza ……… Tale attività 
proseguirà anche nel 2018 data l’ampiezza dei lavori programmati”. 
 
RITENUTO, pertanto, al fine del conseguimento degli obiettivi e dei finanziamenti 
previsti la programmazione triennale per il periodo 2016/2018, di cui alla sopracitata 
delibera del Consiglio di amministrazione n.288 del 16 dicembre 2016, di dover 
procedere agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture della 
Facoltà di Agraria, sita in Ancona, in via Brecce Bianche; 
 
PRESO ATTO che l’ing. Enrico Mugianesi, Responsabile del Servizio Sviluppo e 
Gestione Edilizia, già Responsabile del procedimento annullato con la sopracitata 
ordinanza del Direttore generale n. 297 del 26 luglio 2016, ha continuato a coordinare 
l’attività di progettazione relativa ai lavori di adeguamento sismico dei corpi D1, D2, D3 
delle aule magne della Facoltà di Agraria, sita in Ancona, in via Brecce Bianche; 
 
RITENUTO che, in ottemperanza di quanto disposto dalle ordinanze dirigenziali n.644 
del 28 settembre 2012, n.441 del 30 settembre 2014 e n.305 del 30 giugno 2015, l’ing. 
Enrico Mugianesi, quale Responsabile del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, abbia 
svolto anche le funzioni di Responsabile del procedimento; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile S.S.G.E. n. 395 del 4 luglio 
2017 è stato conferito alla Società GEA Soc. Coop. Prevenzione Rischio Sismico a.r.l., 
l’incarico per l’aggiornamento del Progetto Definitivo-Esecutivo, nonché la Direzione 
Lavori e l’Assistenza per i Lavori di Adeguamento Sismico dei corpi D1, D2, D3 e delle 
Aule Magne del Complesso Didattico di Agraria – Polo Montedago; 
 
PRESO ATTO che, in esito all’incarico affidato per l’aggiornamento del Progetto 
Definitivo-Esecutivo, l’ing. Alessandro Bianchi, legale rappresentante della Società GEA 
Soc. Coop. Prevenzione Rischio Sismico a.r.l., ha redatto e consegnato gli elaborati 
integrativi di aggiornamento (acquisiti al protocollo con n. 24793 del 21 luglio 2017), 
consistenti in: 

 

RELAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE 



 

 

B1-TER Relazione tecnica illustrativa generale 

B2-TER Appendice 1 Relazione sulla gestione delle macerie 

Allegato_4-TER Valutazioni sulla fattibilità tecnica dell’intervento  

ELABORATI GRAFICI 

TAVOLE ARCHITETTONICHE 

A5-TER Tavola delle demolizioni di muri, pareti e pannelli 

A6-TER Tavola delle demolizioni di massetto 

A7-TER Tavola delle rimozioni  

A8-TER Tavola degli smontaggi  

A9-TER ARCHITETTONICO: pianta piano terra – stato di progetto 

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 

EP-TER Elenco prezzi 

AP-TER Analisi dei prezzi 

CME-TER Computo metrico estimativo 

QIM-TER Quadro incidenza manodopera 

QIS-TER Quadro incidenza sicurezza 

QTE-TER Quadro economico 

ELABORATI DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

NT-TER Capitolato speciale d’appalto 

Cr_P-TER Cronoprogramma 

Sch_C-TER Schema di contratto 

 

 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile S.S.G.E. n. 418 del 11/07/2017 
è stato conferito all’ ing. Fabrizio Boccanera, l’incarico professionale per il 
coordinamento della sicurezza, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs n. 81/2008, per i 
Lavori di Adeguamento Sismico dei corpi D1, D2, D3 e delle Aule Magne del Complesso 
Didattico di Agraria – Polo Montedago; 
 
PRESO ATTO che, in esito all’incarico professionale per il coordinamento della 



 

 

sicurezza, l’ing. Fabrizio Boccanera ha redatto e consegnato gli elaborati relativi alla 
sicurezza ed organizzazione del cantiere (acquisiti al protocollo con n. 24794 del 21 
luglio 2017) consistenti in: 

 

ELABORATI SICUREZZA 

S1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

S2 Cronoprogramma dei lavori (GANTT) 

S3 Analisi e valutazione dei rischi 

S4 TAV. 1sic: Planimetria Lay-out di cantiere 

S5 Stima dei costi della sicurezza 

S6 Fascicolo dell’Opera (FO) 

 
CONSIDERATO che, a seguito dell’elaborazione del nuovo Progetto Esecutivo – 
“Integrazione Luglio 2017” da parte dell’Ing. Alessandro Bianchi e la redazione degli 
elaborati in materia di sicurezza ed organizzazione del cantiere, da parte dell’ing. 
Fabrizio Boccanera, il nuovo quadro economico dei lavori è stato aggiornato e ripartito 
per corpi di fabbrica come di seguito meglio descritto: 
 

 IMPORTO (€) 
Aula Magna A  
Importo Lavori 63'892,05 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)   4'435,01 
Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) 32'389,26 
Totale  100'716,32 
  
Aula Magna B  
Importo Lavori 64'706,84 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 4'483,76 
Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) 31'942,90 
Totale  101'133,50 
  
Corpo D1(Uffici e Aule)  
Importo Lavori 482'783,32 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)   37'933,25 
Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) 240'672,75 
Totale  761'389,32 
  
Corpo D2 (Ingresso e Bar)  
Importo Lavori 137'325,04 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 7'564,59 
Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) 56'130,73 
Totale  201'020,36 
  
Corpo D3 (Atrio Aula Magna)  
Importo Lavori 126'923,77 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 7'179,38 
Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) 51'516,88 
Totale  185'620,03 

 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 26 luglio 2017 dal 
Responsabile Unico del Procedimento, col quale, tra l’altro, si è reso il seguente Quadro 
Economico completo delle somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 



 

 

Contabilizzazione lavori a misura:   
a1) Importo Lavori (soggetto a ribasso) €        875'631,02 
a2) Oneri sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso)   €           61'595,99 
a3) Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   €         25.080,84 
a4) Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) €        412'652,52 

a)Totale lavori €    1.374.960,37 
  
Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
b) Imprevisti e variazione della prestazione (art. 106 c. 12 del D.Lgs 

50/2016) (20% su a) 
€      274.992,07 

c) Fondo 2% su a) (art. 113 D. Lgs. 50/201) €         27.499,21 
d) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D. Lgs. 50/2016)   €         41.248,81 
e) Consulenze specialistiche, collaudo e polizze assicurative   €        25.000,00 
f)  I.V.A. 10%  su a + b) €       164.995,24 
g) I.V.A. 22%  su e) €          5.500,00 

Totale somme a disposizione  €      516.735,33 
  
Totale Quadro Economico di Progetto         €    1.891.695,70 

 
verbale di validazione che si allega alla presente delibera sotto la lettera “A”, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, il Responsabile del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia, 
nell’allegato “B” del predetto atto di validazione, ad esito delle verifiche degli elaborati 
progettuali, ha osservato, fra l’altro, che “nel progetto aggiornato si mantiene 
l’impostazione progettuale avuta nel 2015 confermando l’impiego del brevetto “CAM” 
per il rinforzo degli elementi strutturali ed i materiali utilizzati nelle lavorazioni”; 
 
PRESO ATTO, quindi, che detto progetto esecutivo prevede l’esclusivo impiego della 
tecnologia brevettata C.A.M. (Brevetto n. 01308025 del 29 novembre 2001) per il 
rinforzo delle strutture in cemento armato di tutti i corpi di fabbrica; 
 
PRESO ATTO, che, inoltre, tale necessità è stata puntualmente ribadita nelle 
“Valutazioni sulla fattibilità tecnica dell’intervento” (allegato 4-ter del progetto 
esecutivo) dove, peraltro, sono state indicate le imprese che sono in possesso della 
licenza relativa all'applicazione del metodo CAM (Brevetto n. 01308025 del 29 
novembre 2001); 
 
PRESO ATTO, pertanto, che, col verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto 
in data 26 luglio 2017, il Responsabile del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia ha 
confermato la necessità di ricorrere all’esclusivo impiego della tecnologia brevettata 
CAM (Brevetto n. 01308025 del 29 novembre 2001) per il rinforzo delle strutture in 
cemento armato di tutti i corpi di fabbrica, nonché le imprese in possesso della licenza 
relativa all'applicazione del metodo CAM; 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra dettagliato, di dover procedere 
all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi D1, D2, D3 delle aule 
magne della Facoltà di Agraria, sita in Ancona, in via Brecce Bianche, mediante 
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 
3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lettera a) del medesimo D. Lgs. 50/2016, espresso in termini di 
ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara e sui singoli prezzi 
unitari di cui all’elenco prezzi, per un importo a base di gara pari ad € 1.374.960,37, di 
cui € 412.652,52 relativi al costo del personale ed € 86.676,83 per l'attuazione dei piani 
di sicurezza non soggetti a ribasso; importi al netto dell’IVA; 



 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, relativamente a 
motivi tecnici e diritti esclusivi, l’art. 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3; 
 
VISTE le Linee Guida n.2, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione con delibera n.1005 del 21 settembre 2016; 
 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti attualmente vigenti; 
 
PRESO ATTO della disponibilità di fondi di cui al COAN CA.1.A.01.02.01 “Fabbricati”; 
 
VISTA l’ordinanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016 e le 
istruzioni operative in vigore dall’1 gennaio 2015, circa l’obbligo, per le Stazioni 
Appaltanti, del versamento, dell’atto dell’attivazione della procedura in questione, del 
contributo di € 600,00; 
 

DELIBERA 
 

a) di confermare l’ing. Mugianesi quale Responsabile del procedimento, anche 
relativamente al suo pregresso operato; 
 

b) di approvare il progetto esecutivo, relativo ai lavori di adeguamento Sismico dei 
corpi D1, D2, D3 e delle Aule Magne del Complesso Didattico di Agraria, validato in 
data 26 luglio 2017, redatto a seguito delle integrazioni a firma dell’Ing. Alessandro 
Bianchi, legale rappresentante della Società GEA SOC.COOP. PREVENZIONE 
RISCHIO SISMICO a.r.l., per la parte progettuale e dell’Ing. Fabrizio Boccanera per 
gli elaborati riguardanti la sicurezza ed organizzazione del cantiere, costituto dai 
seguenti elaborati tecnico-economici: 
 

N° Elaborato Descrizione 

RELAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE 

A1-TER B1-TER Relazione tecnica illustrativa generale 

A2a-BIS B2-BIS 
Relazione sui materiali 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A2b-TER 
B2-TER Appendice 
1 

Relazione sulla gestione delle macerie 

A3 B3 
Allegato fotografico  
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A4 Allegato_1 
Verifiche di vulnerabilità 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015)  

A5 Allegato_2 
Relazione sulle prove integrative  
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A6 Allegato_3 
Risultati Indagini Sperimentali  
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A7-TER Allegato_4-TER Valutazioni sulla fattibilità tecnica dell’intervento  



 

 

A8-BIS F/GT-BIS 
Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A9-BIS C1-BIS 
Relazione generale di calcolo strutturale 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

CALCOLI ESECUTIVI 

A10 C2 
Allegati di calcolo corpo D1 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A11-BIS C3-BIS 
Allegati di calcolo corpo D2 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A12 C4 
Allegati di calcolo corpo D3 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A13 C5 
Allegati di calcolo Aula Magna A 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A14 C6 
Allegati di calcolo Aula Magna B 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

ELABORATI GRAFICI 

TAVOLE ARCHITETTONICHE 

A15 A1 
Inquadramento generale 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A16 A2 

ARCHITETTONICO: pianta piano terra e piano primo – 
stato di fatto 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A17 A3 
ARCHITETTONICO: pianta coperture – stato di fatto 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A18 A4 
ARCHITETTONICO: prospetti e sezioni – stato di fatto 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A19a-TER A5-TER Tavola delle demolizioni di muri, pareti e pannelli 

A19b-TER A6-TER Tavola delle demolizioni di massetto 

A20-TER A7-TER Tavola delle rimozioni  

A21-TER A8-TER Tavola degli smontaggi  

A22-TER A9-TER ARCHITETTONICO: pianta piano terra – stato di progetto 

TAVOLE STRUTTURALI 

A23-BIS D1-BIS 

Esecutivo strutture corpo D1 – pianta fondazioni e 
carpenteria piano primo – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A24-BIS D2-BIS 

Esecutivo strutture corpo D1 – carpenteria copertura, 
sezioni e particolari costruttivi – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A25-BIS D3-BIS 
Esecutivo strutture corpo D1 – sezioni – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 



 

 

A26-BIS D4-BIS 
Esecutivo strutture corpo D1 – sezioni – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A27-BIS D5-BIS 

Esecutivo strutture corpo D2 – pianta fondazioni, 
carpenteria copertura e particolari costruttivi – stato di 
progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A28-BIS D6-BIS 
Esecutivo strutture Corpo D2 – sezioni – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A29-BIS D7-BIS 

Esecutivo strutture Corpo D3 – pianta fondazioni, 
carpenteria copertura e particolari costruttivi – stato di 
progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A30-BIS D8-BIS 
Esecutivo strutture Corpo D3 – sezioni – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A31-BIS D9-BIS 

Esecutivo strutture Aula Magna A, Aula Magna B – pianta 
fondazioni, carpenteria copertura e particolari costruttivi – 
stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A32-BIS D10-BIS 

Esecutivo strutture Aula Magna A, Aula Magna B – sezioni 
Aula Magna A – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

A33-BIS D11-BIS 

Esecutivo strutture Aula Magna A, Aula Magna B – sezioni 
Aula Magna B – stato di progetto 
(Consegnato il 15/10/2015 e recepito con Prot. 30258 n. del 
16/10/2015) 

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 

A34-TER EP-TER Elenco prezzi 

A35-TER AP-TER Analisi dei prezzi 

A36-TER CME-TER Computo metrico estimativo 

A37-TER QIM-TER Quadro incidenza manodopera 

A38-TER QIS-TER Quadro incidenza sicurezza 

A39-TER QTE-TER Quadro economico 

ELABORATI DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

A40-TER NT-TER Capitolato speciale d’appalto 

A41-TER Cr_P-TER Cronoprogramma 

A42 E 
Piano di manutenzione relativo alle strutture 
(Consegnato il 25/06/2015 e recepito con Prot. n. 0018477 
del 29/06/2015) 

A43-TER Sch_C-TER Schema di contratto 

ELABORATI SICUREZZA CANTIERE 



 

 

A44 S1 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  (PSC)          
Art. 100 D.Lgs. 81/08, All. XV, punto 2 

A45 S2 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  (GANTT)                   
Art. 100 D.Lgs. 81/08, All. XV, punto 2 

A46 S3 
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI                                 
Art. 100 D.Lgs. 81/08, All. XV, punto 2 

A47 S4 
TAV 1 sic: PLANIMETRIA LAY-OUT DI CANTIERE            
Art. 100 D.Lgs. 81/08, All. XV, punto 2 

A48 S5 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA                                  
Art. 100 D.Lgs. 81/08, All. XV, punto 4 

A49 S6 
FASCICOLO DELL’OPERA (FO)                                 
Art. 91 lettera b D.Lgs. 81/08, All. XVI 

 
progetto esecutivo che si allega alla presente delibera sotto la lettera “B”, per 
costituirne parte integrante e sostanziale 
 

c) di approvare il seguente Quadro Economico completo delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione: 

 
Contabilizzazione lavori a misura:   
a1) Importo Lavori (soggetto a ribasso) €        875'631,02 
a2) Oneri sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso)   €           61'595,99 
a3) Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   €         25.080,84 
a4) Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) €        412'652,52 

a)Totale lavori €    1.374.960,37 
  
Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
b) Imprevisti e variazione della prestazione (art. 106 c. 12 del D.Lgs 

50/2016) (20% su a) 
€      274.992,07 

c) Fondo 2% su a) (art. 113 D. Lgs. 50/201) €         27.499,21 
d) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D. Lgs. 50/2016)   €         41.248,81 
e) Consulenze specialistiche, collaudo e polizze assicurative   €        25.000,00 
f)  I.V.A. 10%  su a + b) €       164.995,24 
g) I.V.A. 22%  su e) €          5.500,00 

Totale somme a disposizione  €      516.735,33 
  
Totale Quadro Economico di Progetto      €    1.891.695,70 

 
d) di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi D1, D2, D3 

delle aule magne della Facoltà di Agraria, sita in Ancona, in via Brecce Bianche, 
mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), 
numeri 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del medesimo D. Lgs. 50/2016, 
espresso in termini di ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di 
gara e sui singoli prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, per un importo a base di gara 
pari ad € 1.374.960,37, di cui € 412.652,52 relativi al costo del personale ed € 
86.676,83 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; importi al 
netto dell’IVA; 
 

e) di dare mandato al Direttore generale di approvare la documentazione di gara 
relativa alla procedura in questione; 



 

 

 
f) di pubblicare l’avviso di gara, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai 
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni 
Procedura” – “Gare di Appalto” – “Lavori adeguamento sismico Facoltà di 
Agraria”, nonché, quale ulteriore forma di pubblicità, sul sito del Servizio Contratti 
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
g) di pubblicare l’esito di gara con le medesime modalità di cui al precedente punto f); 
 
h) di dare copertura alla somma di € 1.891.695,70 con il budget degli investimenti 

dell’esercizio 2017, voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 “Fabbricati”; 
 
i) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, pari a € 600,00, ai 

sensi di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1377 del 21 dicembre 2016 e 
con le istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015. 

 
Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente delibera ed al fine di darne compiuta 
attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di propria 
competenza e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli 
artt.17 e 71 del vigente “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza”; 
inoltre, il Direttore generale procederà alla stipula del relativo contratto, anche in 
forma pubblica, mediante dispositivo di firma digitale, a seguito dell'avvenuta 
aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più ampio 
potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo. 
 
Ancona, 28 luglio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 
Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – 
“Lavori adeguamento sismico Facoltà di Agraria” in data: 4 settembre 2017 

 


