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DIREZIONE GENERALE 

UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 

Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale n. 391/2020 del 27 ottobre 2020 
Classif. X/4 
n. allegati: 7 
 
OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto 
Legge n. 76/2020, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione 
incendi degli impianti di illuminazione di sicurezza ed allarme vocale di emergenza - Edifici 
Eustachio e Murri - Facoltà di Medicina e Chirurgia - località Torrette di Ancona. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al 
cofinanziamento di progetti per l’edilizia e le infrastrutture tecnologiche, con cui, 
fra l’altro, si è disposto: 
- di approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi degli impianti di illuminazione di sicurezza ed 
allarme vocale di emergenza - Edifici Eustachio e Murri - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - località Torrette di Ancona; 

- di approvare il seguente quadro economico di progetto 
Contabilizzazione lavori a misura 
a1) Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso € 513.992,73 

di cui costo del personale €  97.896,90 
a2) Oneri per la sicurezza inclusa 

nei prezzi (non soggetti a ribasso) €    9.549,36 
a3) Costi della sicurezza speciale 

(non soggetti a ribasso)  € __  188,64 
a) Importo totale Lavori € 523.730,73 € 523.730,73 
 Somme a disposizione dell’amministrazione 
b1) Modifiche non sostanziali (5% di a) 

(art. 106, c. 1, lett. e, D.lgs 50/16) € 26.186,54 
b2) Imprevisti (10% di a) 

(art. 42, comma 3, punto b, D.P.R. 207/10) € 52.373,07 
b3) Fondo art. 113, c. 3 D.lgs 50/16 

(Quota personale) € 8.379,70 
b4) Fondo art. 113, c. 4 D.lgs 50/16 

(Quota Amministrazione) € 2.094,92 
b5) Fondo Accordo Bonario (3% di a) 

(Art. 205 D.Lgs. 50/2016) € 15.711,92 
b6) I.V.A. (22% di a+b1+b2)  € 132.503,87 
Totale somme a disposizione € 237.250,02  € 237.250,02 
Totale quadro economico di progetto (QEP)  € 760.980,75 

- di autorizzare il Direttore generale a compiere tutti gli atti necessari e 
conseguenti alla realizzazione del programma edilizio, comprese le procedure 
di affidamento; 
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PRESO ATTO che, inoltre, nella medesima delibera n. 600 del 26 giugno 2020: 

- è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. 
Roberto Merloni, come da OdS interno n.17 del 2 marzo 2020; 

- si è stabilito che l’onere complessivo dell’intervento, pari a € 760.980,75, 
graverà sul codice di progetto: 
280500_PO_5/2020_PREVENZIONE_INCENDI_TORRETTE; 

- si è individuata la procedura di affidamento ai sensi di quanto stabilito 
dall’art.36, comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e con 
esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.97, comma 8, del 
medesimo decreto legislativo; 

 
VISTA la nota prot.n. 59788 del 6 ottobre 2020, con cui il Responsabile del Procedimento 

ha, fra l’altro: 
- comunicato il seguente codice CUP dell’intervento è CUP I33H20000240005; 
- proposto, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata, previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del 
Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO 
sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale 
formulato sull’importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli 
prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 
50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque. 

- comunicato che, relativamente ai lavori di cui trattasi, non risultano attive 
convenzioni CONSIP, mentre, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, 
gli operatori economici interessati, al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse, dovranno essere abilitati al Bando del Mercato 
Elettronico “Lavori di Manutenzione - Opere Specializzate – OS30” Categoria 
OS30, attivo dal 01/07/2016 al 26/07/2021 ed in possesso della Attestazione 
SOA per Categoria OS30 Classifica II fino a € 516.000, ai sensi dell’art. 60 del 
DPR 207/2010 e relativi allegati ancora in vigore; 

- precisato che l’elaborato ETE_07 – Schema di Contratto, indicato nell’elenco 
elaborati, è stato stralciato per allineare la documentazione alle vigenti norme 
in materia di appalti pubblici ed alla procedura di gara prescelta; 

- reso, pertanto, il seguente progetto, così composto: 
Elaborati di progetto 
R_00 - Elenco elaborati 
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Relazioni 
R_01 - Relazione generale 
Elaborati Tecnico Economici 
ETE_01 - Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 
ETE_02 - Computo metrico estimativo 
ETE_03 - Computo costi della sicurezza 
ETE_04 - Stima costi manodopera 
ETE_05 - Quadro Economico di Progetto 
ETE_06 - Capitolato Speciale d’Appalto 
ETE_08 - Piano di Manutenzione 
ETE_09 - Cronoprogramma dei lavori 
Elaborati Sicurezza Cantiere 
DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 
Elaborati Sezione Elettrici e Speciali 
IES_01 - Relazione Tecnica Progetto Impianti Elettrici e Speciali 
IES_02 - Relazione di Calcolo 
IES_03 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano interrato 
IES_04 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano terra 
IES_05 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano primo 
IES_06 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano secondo 
IES_07 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano terzo 
IES_08 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano quarto 
IES_09 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano quinto 
IES_10 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano sesto 
IES_11 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano seminterrato 
IES_12 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano terra 
IES_13 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano primo 
IES_14 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano secondo 
IES_15 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano terzo 
IES_16 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano quarto 
IES_17 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano quinto 
IES_18 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano sesto 
IES_19 - Illuminazione di sicurezza - Cabina consegna energia ed ex Risonanza - Piano terra 
IES_20 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piano seminterrato 
IES_21 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piano terra 
IES_22 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piano primo 
IES_23 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piani secondo e terzo 
IES_24 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piani quarto e quinto 
IES_25 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Schema funzionale 
IES_26 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Particolari costruttivi 

- confermato il quadro economico di progetto (QEP) già approvato con la 
sopracitata delibera del Consiglio di amministrazione n. 600 del 26 giugno 2020; 

- determinato in € 523.730,73 (compreso il costo della manodopera pari a € 
97.896,90) oltre IVA, l’importo complessivo a base di gara, di cui € 9.738,00, 
relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- comunicato di ritenere necessaria l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio 
per i soggetti che riceveranno la Richiesta di Offerta (RDO); 
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VISTO Il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’Art. 26 

comma 6 del D.lgs n. 50/2016 sottoscritto dal RUP ing. Roberto Merloni in data 
9/06/2020; 

 
CONSIDERATO che i lavori in oggetto, previsti nell’elenco annuale delle opere anno, sono 

necessari ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi la cui 
scadenza è fissata dal dl n. 59/2019, recante anche misure urgenti in materia di 
normativa antincendio negli edifici scolastici, per il 31/12/2021; 

 
CONSIDERATO che i lavori in oggetto, possano finanziati dal MIUR nella misura del 40% 

dell’importo complessivo dei lavori, solo se avviati entro i tempi ristretti del 
31/12/2020; 

 
VISTA la nota prot.n. 65070 del 23 ottobre 2020, con cui il Responsabile del 

Procedimento ha provveduto all’individuazione delle dieci imprese da invitare alla 
procedura, Il tutto come meglio descritto nell’elenco che si allega al presente 
decreto sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO che, nella medesima nota prot.n. 65070 del 23 ottobre 2020, il Responsabile del 

Procedimento, inoltre, ha precisato che detto elenco è stato definito sulla base 
delle seguenti modalità: 
1) il possesso dell’Attestazione SOA per Categoria OS30 Classifica II fino a € 

516.000, ai sensi dell’art. 60 del DPR 207/2010 e relativi allegati ancora in 
vigore; 

2) l’abilitazione al Bando del Mercato Elettronico “Lavori  di  Manutenzione – 
Opere Specializzate – OS30” Categoria OS30, attivo dal 01/07/2016 al 
26/07/2021; 

3) l’assenza ad oggi di affidamenti da parte della nostra Amministrazione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

settembre 2020, n.120; 
 
RITENUTO che la procedura in questione garantisca, in relazione all’importo dell’affidamento, 

la snellezza di una procedura che consenta, anche in considerazione delle 
oggettive difficoltà operative apportate dall’emergenza COVID-19 fin dall’inizio del 
corrente anno 2020, di completare la procedura di gara in tempi congrui con le 
esigenze dell’Amministrazione e con le esigenze di celerità dei procedimenti 
amministrativi espresse dal predetto Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76; 
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RITENUTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto 

i lavori oggetto dell’appalto appaiono essere di natura omogenea, e che, quindi, la 
corretta esecuzione dell’appalto stesso rende necessaria la gestione unitaria a 
cura del medesimo operatore economico, anche con l’evidente scopo di 
ottimizzare i vantaggi per l’Amministrazione, sia dal punto di vista economico, sia 
dal punto di vista organizzativo; 

 
RITENUTO sulla base di quanto sopra dettagliato, che i lavori in questione abbiano 

caratteristiche standardizzate, la cui tipologia e le cui condizioni di svolgimento 
sono ben definite nella documentazione di gara e non necessitano di attività 
valutativa; 

 
VISTA la documentazione di gara, all’uopo predisposta, composta da: 

- disciplinare di gara; 
- DGUE; 
- dichiarazione Integrativa al DGUE; 
- protocollo di legalità; 
- dichiarazione integrativa all’Offerta Economica 

 
SENTITO il Responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa 

di prevenzione incendi degli impianti di illuminazione di sicurezza ed allarme 
vocale di emergenza - Edifici Eustachio e Murri - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
località Torrette di Ancona, mediante procedura negoziata, previa indagine di 
mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 
76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma 
M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale 
formulato sull’importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi 
unitari di cui all’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in un unico 
lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 523.730,73 (di cui € 97.896,90 
relativi al costo del personale), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
pari a € 9.738,00, non soggetti a ribasso; 

 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito 

con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata nella G.U. 
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18/07/2020, n. 180, S.O. n. 25), in ordine all’esonero, per le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici, dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 
65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorita' Nazionale Anticorruzione, 
per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente 
norma e fino al 31 dicembre 2020; versamento da effettuare con le modalità di cui 
alla delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018 ed alle relative istruzioni 
operative; 

 
DECRETA 

 
ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 

 
a) di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 

degli impianti di illuminazione di sicurezza ed allarme vocale di emergenza - Edifici Eustachio e 
Murri - Facoltà di Medicina e Chirurgia - località Torrette di Ancona, mediante procedura 
negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del 
Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma 
M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 
medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato sull’importo 
complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, con 
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in un unico lotto, 
per un importo da porre a base di gara pari a € 523.730,73 (di cui € 97.896,90 relativi al costo del 
personale), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 9.738,00, non soggetti a 
ribasso; 
 

b) di approvare l’elenco delle dieci imprese da invitare alla procedura, allegato alla nota prot.n. 
64994 del 23 ottobre 2020, con cui il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla loro 
individuazione, già allegato sub “A”; 
 

c) di approvare la documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da: 
- disciplinare di gara; 
- DGUE; 
- dichiarazione Integrativa al DGUE; 
- protocollo di legalità; 
- dichiarazione integrativa all’Offerta Economica 

nonché dal 
- progetto, così composto: 

Elaborati di progetto 
R_00 - Elenco elaborati 
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Relazioni 
R_01 - Relazione generale 
Elaborati Tecnico Economici 
ETE_01 - Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 
ETE_02 - Computo metrico estimativo 
ETE_03 - Computo costi della sicurezza 
ETE_04 - Stima costi manodopera 
ETE_05 - Quadro Economico di Progetto 
ETE_06 - Capitolato Speciale d’Appalto 
ETE_08 - Piano di Manutenzione 
ETE_09 - Cronoprogramma dei lavori 
Elaborati Sicurezza Cantiere 
DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 
Elaborati Sezione Elettrici e Speciali 
IES_01 - Relazione Tecnica Progetto Impianti Elettrici e Speciali 
IES_02 - Relazione di Calcolo 
IES_03 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano interrato 
IES_04 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano terra 
IES_05 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano primo 
IES_06 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano secondo 
IES_07 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano terzo 
IES_08 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano quarto 
IES_09 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano quinto 
IES_10 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Eustachio - Piano sesto 
IES_11 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano seminterrato 
IES_12 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano terra 
IES_13 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano primo 
IES_14 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano secondo 
IES_15 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano terzo 
IES_16 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano quarto 
IES_17 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano quinto 
IES_18 - Illuminazione di sicurezza - Edificio Murri - Piano sesto 
IES_19 - Illuminazione di sicurezza - Cabina consegna energia ed ex Risonanza - Piano terra 
IES_20 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piano seminterrato 
IES_21 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piano terra 
IES_22 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piano primo 
IES_23 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piani secondo e terzo 
IES_24 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Piani quarto e quinto 
IES_25 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Schema funzionale 
IES_26 - Allarme vocale di emergenza - Edificio Murri - Particolari costruttivi 

che si allegano al presente decreto rispettivamente sotto le lettere “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

d) di pubblicare l’esito 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 
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per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento lavori adeguamento normativa 
prevenzione incendi impianti di illuminazione sicurezza ed allarme vocale di emergenza - Edifici 
Eustachio e Murri – Fac. di Medicina e Chirurgia - località Torrette di Ancona”, nonché sul sito del 
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

e) di impegnare la somma complessiva di € 760.980,75, che graverà sul codice di progetto 
280500_PO_5/2020_PREVENZIONE_INCENDI_TORRETTE; 

 
f) di non dover procedere, ai sensi dell’esenzione di cui alle premesse, al pagamento del contributo 

disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con le relative istruzioni 
operative. 

 
Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente ordinanza 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 contratto 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. 
 
Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 
 
Ancona, data come da segnatura 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Rosalba Valenti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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” – “Affidamento lavori adeguamento normativa prevenzione 
incendi impianti di illuminazione sicurezza ed allarme vocale di emergenza - Edifici Eustachio e Murri – Fac. di Medicina 
e Chirurgia - località Torrette di Ancona”, in data 28 ottobre 2020 
 


