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DIREZIONE GENERALE 
UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 
Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale n. 428/2020 del 16 novembre 2020 
Classif. X/4 
n. allegati: 0 
 
 
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 relativi ad interventi edili di manutenzione 
straordinaria, da realizzare presso i locali della Facoltà di Ingegneria, ritenuti necessari per 
l’adeguamento ai sensi della vigente normativa di sicurezza ed antincendio. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il proprio decreto n. 390/2020 del 27 ottobre 2020, con cui si è disposto, fra l’altro, 
di procedere all’affidamento dei lavori relativi ad interventi edili di manutenzione 
straordinaria, da realizzare presso i locali della Facoltà di Ingegneria, ritenuti 
necessari per l’adeguamento ai sensi della vigente normativa di sicurezza ed 
antincendio, mediante procedura negoziata, 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 € 593.253,78 (di cui € 356.225,13 relativi al costo della manodopera), oltre IVA, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 14.769,45, non soggetti a ribasso; 

 
PRESO ATTO che, con il medesimo decreto, inoltre, si è approvato 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, e 
che risultano essere le seguenti: 
1 CATENA SERVICES S.R.L UNIPERSONALE, con sede in via Mons. O.Romero n.26, 

60027 OSIMO (AN); 
2 CIPRIANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Nicola Morea n.15/B, 60043 

CERRETO D'ESI (AN); 
3 PRO.CO.EDIL. S.R.L., con sede in via B. Buozzi n.87, 60131 ANCONA; 
4 GASPARI GABRIELE S.R.L., con sede in via Del Lago n.11, 63100 ASCOLI PICENO; 
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5 C.F.L. S.R.L., con sede in via Archetti n.2, 63831 RAPAGNANO (FM); 
6 F.LLI LUCIANI S.N.C. DI LUCIANI MARCO A BRUNO, con sede in via Incancellata 

n.149, 63813 MONTE URANO (FM); 
7 B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino 

Mercuri n.6, 62014 CORRIDONIA (MC); 
8 EDILIZIA AZZACCONI S.R.L., con sede in via Alvaneto n.35,  62026 SAN 

GINESIO (MC); 
9 SCISCIANI A FRASCARELLI S.R.L., con sede in via Giocchino Rossini n.1, 62029 

TOLENTINO (MC); 
10 S.C.R. ITALIA S.R.L., con sede in via Degli Abeti n.7/A, 61122 PESARO (PU); 

 
PRESO ATTO che, sulla piattaforma MEPA, con RDO n.2676611 del 27 ottobre 2020, le 

sopraelencate imprese sono state invitate a presentare offerta; 
 
PRESO ATTO che risultano aver effettuato i sopralluoghi obbligatori, nei termini e con le 

modalità previste dal disciplinare di gara, le seguenti imprese: 
1.  CIPRIANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Nicola Morea n.15/B, 60043 

CERRETO D'ESI (AN); 
2.  B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino 

Mercuri n.6, 62014 CORRIDONIA (MC); 
 

RILEVATO che risultano pervenuti nei termini (ore 23,59 del 12 novembre 2020), sulla 
piattaforma MEPA, secondo le modalità prescritte nella documentazione di gara, 
n. 1 (UNO) plico di partecipante, spedito dalla seguente impresa: 
1. B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino 

Mercuri n.6, 62014 CORRIDONIA (MC); 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, ing. Enrico Mugianesi, individuato con OdS 

interno n.8 del 24 febbraio 2020 ha svolto la propria attività sulla piattaforma 
MEPA nella seduta del 13 novembre 2020, da cui risultano i seguenti dati: 
 

Imprese invitate: 
1. CATENA SERVICES S.R.L UNIPERSONALE, con sede in via Mons. O.Romero n.26, 60027 OSIMO (AN) 
2. CIPRIANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Nicola Morea n.15/B, 60043 CERRETO D'ESI (AN); 
3. PRO.CO.EDIL. S.R.L., con sede in via B. Buozzi n.87, 60131 ANCONA 
4. GASPARI GABRIELE S.R.L., con sede in via Del Lago n.11, 63100 ASCOLI PICENO 
5. C.F.L. S.R.L., con sede in via Archetti n.2, 63831 RAPAGNANO (FM) 
6. F.LLI LUCIANI S.N.C. DI LUCIANI MARCO A BRUNO, con sede in via Incancellata n.149, 63813 MONTE 

URANO (FM) 
7. B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri n.6, 62014 

CORRIDONIA (MC) 
8. EDILIZIA AZZACCONI S.R.L., con sede in via Alvaneto n.35,  62026 SAN GINESIO 

(MC) 
9. SCISCIANI A FRASCARELLI S.R.L., con sede in via Giocchino Rossini n.1, 62029 TOLENTINO (MC) 
10. S.C.R. ITALIA S.R.L., con sede in via Degli Abeti n.7/A, 61122 PESARO (PU) 
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Imprese partecipanti: 
1. B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri n.6, 62014 

CORRIDONIA (MC) 
Imprese ammesse Percentuale 

di ribasso 
1. B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri 

n.6, 62014 CORRIDONIA (MC) 25,27% 

Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 

il tutto come meglio riportato nel relativo verbale; 
 
VISTO il sopracitato verbale della seduta in data 13 novembre 2020, dal quale risulta che 

il Responsabile del procedimento ha stabilito di sottoporre all’approvazione 
dell’organo competente la proposta di aggiudicazione relativa all’impresa B.P. 
COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri n.6, 
62014 CORRIDONIA (MC). 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
1. B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri 

n.6, 62014 CORRIDONIA (MC) 25,27% 

 
RITENUTO quindi, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in questione; 
 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’art.8, comma 1, lettera a), il quale 
dispone, fino alla data del 31 dicembre 2021 che “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 
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 
relativi ad interventi edili di manutenzione straordinaria, da realizzare presso i locali della Facoltà 
di Ingegneria, ritenuti necessari per l’adeguamento ai sensi della vigente normativa di sicurezza 
ed antincendio, aggiudicando la gara in questione alla seguente impresa: 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 

1. B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri 
n.6, 62014 CORRIDONIA (MC) 25,27% 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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che ha offerto la migliore percentuale di ribasso, come meglio dettagliato nelle premesse del 
presente provvedimento; 

 
b) il Responsabile del procedimento, al fine del completamento della procedura di gara, procederà 

ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 
Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 
 
Ancona, 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Rosalba Valenti 

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