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Ordinanza del Direttore generale n.640 
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, nonché il relativo quadro economico; 

- di procedere all’affidamento dei medesimi lavori, 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; 

 
VISTA la propria ordinanza n. 509 del 29 agosto 2017, con cui si è disposto, fra l’altro, 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; 
 
VISTI i verbali di gara in data 5 e 18 ottobre 2017, da cui risultano i seguenti dati: 

Imprese invitate: 
1. EDIL CAM SISTEMI s.r.l., con sede in via Dei Genieri n. 39, 00143 Roma 
2. A.B.I. ADEGUAMENTO BENI IMMOBILI s.r.l., con sede in via Don Carlo Tomasi, n. 4/A, 97100 Ragusa 
3. DOMUS s.r.l., con sede in via G. Di Vittorio n. 28/E, 60044 Fabriano (AN) 

Imprese partecipanti: 
1. EDIL CAM SISTEMI s.r.l., con sede in via Dei Genieri n. 39, 00143 Roma 
2. DOMUS s.r.l., con sede in via G. Di Vittorio n. 28/E, 60044 Fabriano (AN) 

Imprese ammesse Base di Gara 
 

Non soggetti a ribasso: 

Percentuale di ribasso Costi della 
sicurezza 

Costo del  
personale 

1. EDIL CAM SISTEMI s.r.l. € 1.374.960,37 € 86.676,83 € 412.652,52 3,9 % 
2. DOMUS s.r.l. € 1.374.960,37 € 86.676,83 € 412.652,52, 11,65 % 

Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
DOMUS s.r.l., con sede in via G. Di Vittorio n. 28/E, 60044 Fabriano (AN) 11,65 % 

 
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in questione; 
 
VISTO l’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 
 
SENTITO il responsabile del procedimento Ing. Enrico Mugianesi; 
 

DISPONE 
 
a) di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la proposta di 

aggiudicazione di cui alle premesse relativa alla gara per l'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, aggiudicando 
la gara in questione alla seguente impresa: 

Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
DOMUS s.r.l., con sede in via G. Di Vittorio n. 28/E, 60044 Fabriano (AN) 11,65 % 

che ha offerto la migliore percentuale di ribasso, come meglio dettagliato nelle premesse del presente 
provvedimento; 

 
b) tale aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Ancona, 19 ottobre 2017 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Giorgio Barchiesi 
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Procedura” – “Gare di Appalto” – “Lavori adeguamento sismico Facoltà di Agraria”,  in data: 19 ottobre 2017


