
Ordinanza del direttore generale n.509 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la delibera n. 460 del 28 luglio 2017 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, ha stabilito, tra l’altro: 
- 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; 

- 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 

- 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; 

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

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

- 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; 

- di pubblicare l’esito di gara con le medesime modalità di cui al precedente punto; 
 



 

 

- 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; 

 
CONSIDERATO che, con la delibera n. 460 del 28 luglio 2017, il Consiglio di 
Amministrazione, ha inoltre stabilito che: 
- nell’ambito delle finalità stabilite con la delibera in questione ed al fine di darne 

compiuta attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento 
di propria competenza e comunque conferito con il medesimo provvedimento, anche 
ai sensi degli artt.17 e 71 del vigente “Regolamento per l’amministrazione, la 
contabilità e la finanza”; 

- 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; 

 
VISTA la documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da avviso di gara, 
lettera di invito (completa di DGUE, protocollo di legalità, schema di contratto, scheda 
di offerta economica) ed avviso di gara aggiudicata; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, relativo ai lavori in questione, 
redatto in data 26 luglio 2017 dal Responsabile Unico del Procedimento, col quale, tra 
l’altro, si è confermato l’impiego del brevetto “CAM” per il rinforzo degli elementi 
strutturali ed i materiali utilizzati nelle lavorazioni”, prevedendo l’esclusivo impiego 
della tecnologia brevettata C.A.M. (Brevetto n. 01308025 del 29 novembre 2001); 
 
PRESO ATTO, che, inoltre, tale necessità è stata puntualmente ribadita nelle 
“Valutazioni sulla fattibilità tecnica dell’intervento” (allegato 4-ter del progetto 
esecutivo approvato con la precitata delibera n. 460 del 28 luglio 2017) dove, peraltro, 
sono state indicate le imprese che sono in possesso della licenza relativa 
all'applicazione del metodo CAM; 
 
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; 
 
SENTITO il Responsabile del procedimento, ing. Enrico Mugianesi; 
 

DISPONE 
 
- di approvare la documentazione di gara, relativa alla procedura in questione, 

all’uopo predisposta, composta da avviso di gara, lettera di invito (completa di 
DGUE, protocollo di legalità, schema di contratto, scheda di offerta economica) ed 
avviso di gara aggiudicata, che si allegano alla presente ordinanza rispettivamente 
sotto le lettere “A”, “B” e “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
- di invitare alla procedura in questione le imprese indicate nell’allegato 4-ter del 

progetto esecutivo approvato con la precitata delibera n. 460 del 28 luglio 2017; 
 



 

 

- di pubblicare l’avviso e l’esito di gara con le modalità indicate nella delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 460 del 28 luglio 2017; 

 
- 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. 

 
Ancona, 29 agosto 2017 
 
 F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
            dott. Giorgio Barchiesi 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


